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YOGA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

La volontà di redigere un elaborato che trattasse il tema dello Yoga come terapia 

di supporto nasce da un desiderio personale di esplorare l’impatto che questa 

disciplina può avere sulle persone affette da diverse patologie.  

La malattia crea una frattura, un disequilibrio nella vita delle persone, l’obiettivo di 

questa revisione è di valutare in che modo la pratica dello Yoga può essere di 

aiuto e supporto alle persone che fanno un’esperienza di malattia e come può 

agevolare ad affrontare le difficoltà che essa pone.  

  

Lo Yoga è una pratica millenaria che ha visto la luce in India in epoca pre-

cristiana, per giungere infine in Occidente nella seconda metà del XX sec., spinta 

dall’interesse crescente per la capacità di questa disciplina di coltivare la salute 

fisica, la stabilità emozionale, l’ottimismo e la calma interiore. 

 

Nella tradizione indiana per Yoga si intende un sistema di pratiche, nel senso di 

atteggiamenti, posture fisiche, pratiche respiratorie e di meditazione, che hanno 

per scopo di portare all’unione/integrazione dei diversi piani dell’essere umano: 

fisico, mentale e spirituale. Questa connessione tra i diversi piani che 

compongono la persona è sottintesa nell’essenza dell’assistenza infermieristica, 

che è caratterizzata da una visione unitaria/globale del paziente.   

 

Ciò che il paziente affronta non è solamente la malattia in sé, ma un insieme di 

esperienze e sentimenti che da essa derivano. Svolgere al meglio il ruolo di 

infermiere comporta essere in grado di fornire un’assistenza che oltre alla diagnosi 

sia capace di prendere in considerazione  anche tali aspetti della persona. 

Non si può pensare di ridurre l’esperienza di sofferenza o malattia della persona 

alla sola identificazione di un segno o di un sintomo, perché si incorrerebbe in un 

fenomeno di disumanizzazione, sono invece necessari degli approcci nei quali la 

persona sia vista come un essere umano globale, in altre parole un approccio 

olistico al paziente.  



Un altro aspetto che ritengo molto importante per un infermiere è quello di 

svolgere un ruolo di orientamento informato e di educazione nei confronti dei 

propri pazienti, in maniera d'essere in grado di informare sulle varie possibilità, 

sostenute da prove scientifiche, che possono avere un impatto sulla qualità di vita, 

che si prolunghi anche al di là del periodo di degenza, e di fornire alla persona gli 

strumenti che gli permettano di gestire al meglio la propria patologia.  

 

Il potenziale dello Yoga come possibile terapia di sostegno per la gestione/cura di 

svariate patologie comincia ad essere esplorato con studi scientifici rigorosi che 

intendono misurarne l’impatto sulla qualità di vita dei pazienti.  

 

Il mio lavoro si propone di fare una panoramica di studi apparsi recentemente 

nella letteratura scientifica che analizzano gli effetti della pratica dello Yoga in 

pazienti affetti da diverse patologie esaminando in che modo questa disciplina 

possa essere utilizzata come terapia di supporto, per quali patologie specifiche e 

con quali esiti. 

  



MATERIALI E METODI 

Lo Yoga inizia ad essere oggetto di studio già negli anni ‘80-’90; gli studi sono 

divenuti nel tempo sempre più precisi e rigorosi, per questa ragione, per il mio 

lavoro sono state ricercate revisioni sistematiche e meta-analisi, trials e articoli, 

apparsi nell’ultimo decennio, a partire quindi dal 2007.  

La ricerca è stata eseguita nelle banche dati Cochrane e Pubmed, per un periodo 

di una settimana dal 21 al 28 agosto 2017 in modo da rendere il lavoro 

riproducibile, sono stati visualizzati e analizzati siti web di associazioni nazionali 

ed internazionali di malati per diverse patologie, come: American Cancer Society, 

USA Association Rheumatoid Arthritis, Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

(AISM) e John Hopkins Hospital and Medicine School USA.  

In totale sono stati valutati 19 articoli e ne sono stati selezionati 15, di questi 13 

sono revisioni sistematiche e 2 sono studi primari. Lo Yoga viene utilizzato per una 

grande varietà di patologie rispetto alle quali è preso in considerazione come 

terapia di supporto, intesa come attività di sostegno alla terapia curativa, che porta 

l’attenzione al soggetto nella sua totalità. Il quesito posto dalle ricerche analizzate 

è di valutare se lo Yoga funziona in ambito clinico a sostegno della terapia 

farmacologica nella riduzione delle sintomatologie indesiderate, nel potenziare le 

competenze e le difese del paziente, nello stabilizzarsi dell’umore e/o della fiducia 

nella guarigione quale stimolo alla compliance, nel  migliorare la qualità di vita 

durante e dopo la terapia. 

Negli studi analizzati, le modalità di applicazione dello Yoga come terapia di 

supporto indicano che ai pazienti vengono insegnate posture  (Asanas), tecniche 

di respirazione (Pranayama) e meditazione. I corsi sono impartiti su di un periodo 

che va da un minimo di 6 settimane ad un massimo di 6 mesi, con una frequenza 

che va dal  giornaliero al settimanale e con singole sessioni di pratica la cui durata  

varia tra 45 minuti e  2 ore e 30. In un caso per l’insegnamento ai pazienti si è fatto 

ricorso a supporti informatizzati (CDs e DVDs), negli altri casi i corsi sono stati 

impartiti da insegnanti.  



 Per la ricerca sono state utilizzate le seguenti parole chiave: “Yoga”, “health”, 

“nursing”, “additional therapy”.  

Per quanto concerne la sclerosi multipla a complemento del quadro di ricerca e in 

concomitanza con i risultati analizzati ho raccolto anche la testimonianza di 

un’insegnante di Yoga Senior che dirige un corso predisposto per allievi affetti da 

questa specifica patologia. 

  



RISULTATI 

Gli studi inclusi nel mio lavoro sono revisioni sistematiche, meta-analisi e studi 

primari che trattano dello Yoga come terapia di supporto applicata a diverse 

patologie.  

GLI STUDI:  

Le 13 revisioni sistematiche trattano 191 studi nei quali sono stati coinvolti 13.691 

pazienti;  le patologia trattate sono molto varie e possono essere raggruppate nel 

modo seguente: n. 3 studi (23,07%) sul trattamento del dolore acuto in diverse 

patologie, trattamento del dolore cronico, disabilità correlate e in particolare il 

dolore lombare; n. 2 studi (15,38%) sul cancro, uno dei quali specifico sul cancro 

alla mammella, n. 2 studi (15,38%) sulla menopausa, stati d’ansia (7,69%), artrite 

reumatoide (7,69%), asma (7,69%), epilessia (7,69%), schizofrenia (7,69%), 

patologie cardiovascolari (7,69%) come trattamento per la prevenzione di eventi 

acuti. 

I 2 studi primari hanno valutato un totale di 180 pazienti; gli argomenti trattati sono 

sclerosi multipla (50%)  e menopausa (50%). 

LO YOGA E LE TECNICHE: 

Nella maggior parte degli studi non è specificato il tipo di tecnica Yoga (posture, 

respirazione, meditazione) utilizzata  con i pazienti o in che percentuale. 

Solamente in 5 articoli (33,33%) viene precisato l’utilizzo di posture (Asanas), 

combinate con tecniche di respirazione (Pranayama) e meditazione. 

OBIETTIVI: 

Nel 100% degli studi lo Yoga viene valutato come possibile terapia di supporto al 

trattamento standard o intervento complementare. 

PRESENTAZIONE: 

La validità di questa disciplina è stata analizzata in molti studi, che ne hanno 

dimostrato l’efficacia per quanto riguarda, ad esempio, benefici per donne con 

diagnosi di cancro al seno: Cramer et al. (2017) hanno riscontrato evidenze che 

indicano che lo Yoga come intervento di supporto porta a miglioramenti sulla 



qualità di vita, su disturbi legati al sonno e riduce la fatigue in comparazione a 

nessuna terapia, così come riduce depressione, ansia e fatigue rispetto ad 

interventi educativi e psicosociali. 

La revisione sistematica di Achilefu, Joshi, Mejer e McCarthy (2017) su pazienti 

che soffrono di dolore cronico conclude che é una pratica sicura prescrivere un 

programma di esercizi soft quali lo Yoga come terapia aggiuntiva. I pazienti 

dovrebbero essere inoltre informati sulla necessità di rivolgersi ad insegnanti 

qualificati al fine di ricevere istruzioni sicure. 

Per quanto riguarda l’asma dallo studio di Yang et al. (2016) è emerso che lo 

Yoga può migliorare la qualità della vita ed i sintomi dell’asma. 

Lo studio di Hasanpour-Dehkordi, Jivad e Solati (2016) svolto su pazienti affetti da 

sclerosi multipla suggerisce che lo Yoga come supplemento alla farmaco terapia 

può migliorare i sintomi dello stress e dell’ansia. Lo Yoga probabilmente 

contribuisce all’incremento dell’autoefficacia e definitivamente promuove il 

funzionamento sociale e la qualità della vita, migliorando l’attività fisica, la forza 

muscolare degli arti inferiori e l’equilibrio ed attenua fatigue e dolore. 

Secondo Broderick, Knowles, Chadwick e Vancampfort (2015) si sono osservate 

nello studio delle evidenze positive a favore dello Yoga rispetto alle cure standard 

per la schizofrenia, tali evidenze devono però essere interpretate con cautela 

essendo il risultato di un solo studio con un numero limitato di partecipanti e un 

follow-up a breve termine. Alcuni risultati suggeriscono comunque che lo Yoga 

può dare benefici a persone con schizofrenia, può migliorare lo stato mentale, il 

funzionamento sociale e la qualità della vita. 

La revisione sistematica di Panebianco, Sridharan e Ramaratnam (2015) su 

soggetti con epilessia rivela possibili effetti benefici dello Yoga sul controllo degli 

attacchi epilettici. I risultati mostrano che il trattamento attraverso lo Yoga è 

migliore rispetto a nessun intervento o a interventi diversi dallo Yoga. Comunque 

non è possibile trarre alcuna conclusione affidabile riguardo all’efficacia dello Yoga 

come trattamento dell’epilessia non controllata attraverso farmaci, a causa di 

deficienze metodologiche, quali il numero limitato di studi e di partecipanti ed il 

numero limitato di dati sulla qualità di vita. 



Per la prevenzione di malattie cardiovascolari, Hartley et al. (2014) hanno raccolto 

evidenze che mostrano che lo Yoga ha effetti positivi sulla pressione arteriosa 

diastolica, sul colesterolo HDL e sui trigliceridi, ed effetti incerti sul colesterolo 

LDL. Questi risultati devono essere considerati come esplorativi e interpretati con 

cautela. 

Dallo studio di Chugh-Gupta, Baldassarre e Vrkljan (2013) emerge che lo Yoga 

può ridurre gli stati d’ansia in alcune situazioni. 

Cramer, Lauch, Haller e  Dobos (2013) hanno raccolto forti evidenze sull’efficacia 

a breve termine e sul lungo termine dello Yoga utilizzato per il dolore lombare. 

Questa disciplina può essere raccomandato come terapia di supporto per pazienti 

che non mostrano miglioramenti attraverso l’educazione ad opzioni di auto-cura. 

Gli effetti dello Yoga sul dolore e sulle disabilità associate al dolore, sono stati 

studiati da Bussing, Ostermann, Ludtke e Michalsen (2012), le evidenze mostrano 

che lo Yoga può essere utile per il controllo del dolore e di svariate disabilità 

associate al dolore; si sono osservate prove che mostrano che anche interventi a 

breve termine possono risultare efficaci. Le evidenze suggeriscono che lo Yoga è 

un approccio complementare valido con effetti moderati sul dolore e sulle disabilità 

associate. 

La revisione sistematica di Telles e Nilkamal  (2012) registra i benefici dello Yoga 

sulla salute fisica e mentale di pazienti con artrite reumatoide, suggerendo che lo 

Yoga è un’utile terapia aggiuntiva per questi pazienti. Le evidenze mostrano un 

chiaro ruolo dello Yoga nella riduzione del dolore, nei miglioramenti delle funzioni 

e nella creazione di uno stato mentale positivo. 

Vaze e Joshi (2011) hanno riscontrato che lo Yoga é un metodo non invasivo, 

efficace e fortemente raccomandato a tutte le donne che sperimentano i sintomi 

della menopausa; lo Yoga ha il potenziale per fornire benefici fisici, mentali ed 

emozionali se praticato sotto la guida adeguata di un insegnante qualificato. 

Dallo studio di Smith e Pukall (2009) emerge che lo Yoga può essere associato ad 

effetti positivi sulle funzioni psicologiche di pazienti con diagnosi di cancro, tra cui 

ansia, depressione, distress, qualità del sonno, benessere psicologico e fatigue. 



Chattha, Nagarathna, Padmalatha, e Nagendra (2008), hanno mostrato che un 

approccio integrato di terapia di Yoga della durata di 8 settimane migliora le 

funzioni cognitive come l’attenzione, la concentrazione, l’equilibrio mentale, la 

memoria e le abilità di riconoscimento in donne in menopausa, rispetto ad esercizi 

fisici semplici. La terapia dello Yoga può anche migliorare sintomi della 

menopausa come vampate di calore e sudorazione notturna. 

Per la popolazione pediatrica sono stati valutati gli effetti dello Yoga nello studio di 

Galantino, Galbavy e Quinn (2008) le cui evidenze mostrano che lo Yoga può 

essere considerato come una modalità di intervento per problemi muscolo 

scheletrici, neuromuscolari e cardiopolmonari, e anche quale approccio olistico 

mente-corpo per pazienti in età pediatrica. 

  



CONCLUSIONI 

Dalla revisione della letteratura analizzata emerge che lo Yoga, inteso come 

disciplina olistica che coltiva il benessere del corpo e della mente, presenta un 

potenziale certo come terapia di supporto applicabile a patologie anche molto 

diverse fra loro.  

Nei diversi studi lo Yoga come intervento di sostegno in un’ottica olistica, 

focalizzata quindi sulla persona nella sua totalità, è risultato essere una risorsa per 

i pazienti. Aspetti come la sintomatologia derivante dalla patologia, l’impatto 

psicologico ed emotivo, l’autoefficacia, la qualità di vita ed il funzionamento sociale 

sono molto importanti nel loro contributo al vissuto di malattia del paziente, devono 

pertanto essere presi in considerazione per garantire un’assistenza olistica ed 

ottimale alla persona. Alla luce di questi aspetti, sono stati riscontrati effetti positivi 

dello Yoga che mira a coltivare la connessione tra mente e corpo ed aiuta a 

sviluppare le potenzialità della persona, e quindi anche del malato, come 

protagonista attivo della propria vita.   

L’interesse per lo Yoga in ambito terapeutico risponde inoltre alla necessità da 

parte degli operatori della salute di avere sempre presente che gli assistiti prima di 

essere portatori di una patologia sono persone integrate in una realtà sociale ed 

affettiva. Lo Yoga infatti prende in considerazione la persona nella sua globalità, il 

che corrisponde appieno alla natura olistica dell’assistenza infermieristica, 

pertanto nello svolgimento dell’indispensabile ruolo dell’infermiere nel determinare 

il migliore percorso di cura possibile, lo Yoga può diventare un’utile risorsa da 

proporre al paziente.  

Inoltre, alla luce della mia esperienza di allieva infermiera e praticante di Yoga, 

posso affermare che questa disciplina mi ha aiutato, e mi aiuta, a diventare una 

persona e quindi una  professionista più completa. Da un lato ho acquisito una 

maggiore stabilità emotiva e di conseguenza una maggiore lucidità in situazioni di 

emergenza, dall’altro sono aumentate la mia apertura mentale e le capacità di 

empatia e di ascolto nell’ambito delle relazioni con pazienti e colleghi. Pertanto lo 

Yoga, nella sua qualità di strumento per lo sviluppo olistico della persona può 

essere sicuramente un alleato prezioso per tutti i professionisti della salute, che 



possono trovare in questa pratica un modo per coltivare le qualità necessarie a 

garantire un’assistenza che prenda in considerazione il paziente nella sua 

globalità di essere umano.  

Per una valutazione più approfondita dell’impatto dello Yoga sulla qualità di vita 

dei malati sarebbe necessario svolgere ulteriori studi che prendano in 

considerazione campioni più ampi di popolazione con un follow-up su tempi più 

lunghi.  

Dal mio lavoro di ricerca emerge che la tendenza generale in un futuro prossimo 

sarà quella di un crescente interesse per lo Yoga come terapia di supporto in 

ambito sanitario, e l’esperienza dei malati stessi che, nella ricerca di strumenti per 

convivere meglio con patologie croniche e/o invalidanti, già da tempo fanno ricorso 

allo Yoga è un segnale importante che i ricercatori in ambito medico-scientifico 

dovrebbero prendere in considerazione. Ci si può ragionevolmente aspettare un 

sempre maggior numero di studi scientifici che esplorino e analizzino le 

potenzialità in ambito terapeutico di questa antica disciplina. 
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