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Video didattici

Yoga Medico Terapeutico, oltre a essere un libro di testo, è accompagnato da video integrativi che com-
pongono una guida interattiva accessibile tramite codici QR. Questi contenuti sono all’interno di una piat-
taforma multimediale che permette una corretta e semplice applicazione dello yoga terapeutico in studio 
o a casa.

Come utilizzare i codici

I codici QR possono essere scansionati con uno smartphone: alcuni sono gratuiti e sono indicati nel testo 
con il termine “codice gratuito”, altri sono in abbonamento e sono indicati con le parole “codice in abbo-
namento”. Come ulteriore omaggio, l’abbonamento include anche video aggiuntivi che completeranno il 
libro. 

La raccolta video  può essere utilizzata sia per insegnare al paziente sia per la propria pratica personale: 
visitate il sito www.medicaltherapeuticyoga.com per saperne di più.

Codici gratuiti

Ci sono 29 video integrativi in lingua inglese inclusi con l’acquisto di questo libro. I codici sono a uso 
esclusivo del proprietario e non devono essere condivisi o copiati. I codici gratuiti si trovano nei Capitoli 4, 
5, 6, 8, 11, 12 e nel Glossario e sono:

Codice 4.1 Abdominodiaphragmatic breath with tri-diaphragmatic action (p. 82)

Codice 4.2 Transversus abdominis-assisted thoracodiaphragmatic breath (p. 84)

Codice 4.3 Three-part breath (p. 89)

Codice 4.4 Four-part breath (p. 91)

Codice 4.5 Sandbag breath (p. 92)

Codice 4.6 Victorious/overcoming breath (p. 93)

Codice 4.7 Alternate nostril breath (p. 94)

Codice 4.8 Bee breath (p. 96)

Codice 4.9 Femoral version screen/Craig test (p. 105)

Codice 5.1 Three tier approach – “yoga couch” (p. 114)

Codice 5.2 Capsule test (p. 115)

Codice 5.3 Windshield wipers (p. 119)

Codice 5.4 Arm spiral (p. 123)

Codice 5.5 Scapular repositioning test (p. 125)

Codice 5.6 Scapular assistance test (p. 125)

Codice 5.7 Hook lying knee lifts (p. 129)

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIDATTICI
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Codice 5.8 Anterior/posterior non-articulation and segmental spinal articulation (p. 130)

Codice 5.9 Lateral segmental spinal articulation (p. 132)

Codice 5.10 Moon salute composition (p. 140)

Codice 6.4 Modifi ed Gillet test in tree pose (p. 172)

Codice 8.1 Yoga couch (p. 227)

Codice 11.1 More resources on back pain management (p. 306)

Codice 11.2 Lateral knee drops (p. 308)

Codice 12.1 Resources on meditation practice (p. 324)

Codice 12.2 Resources on vocal training (p. 336)

Codice G.1    Two-tier approach to yoga couch (p. 344)

Codice G.2 Three-tier approach to yoga couch (p. 344)

Codice G.3 Ganesha fold (p. 344)

Codice G.4 Accordion fold (p. 344)

Visitate il sito www.medicaltherapeuticyoga.com per iscrivervi alla raccolta completa (MTY video Library) e 
saperne di più sullo Yoga Medico Terapeutico.

Nota per l’edizione italiana - L’indirizzamento dei codici QR è gestito direttamente dal supporto tecnico 
del sito www.medicaltherapeuticyoga.com; si declina, di conseguenza, ogni responsabilità in merito al 
malfunzionamento.


