
Inoltre questo sistema vi permetterà di aumentare la 
vostra “pausa controllo” durante la respirazione –l’as-
senza di inalare o esalare-. E’ solo a questo punto che la 
prestazione ottimale “accadrà” in tutte le attività fi siche.

Il processo di alta prestazione salutistica: Il vostro respi-
ro, come il resto dei vostri percorsi salutistici deve esse-
re ottimizzato per il miglioramento della salute, preven-
zione delle malattie e miglioramento della prestazione. 
Suonare la chitarra non è diffi cile. Ma fare della musica 
richiede studio e disciplina e così è se si vuole ricondi-
zionare la vostra energia naturale , incluso il respiro.

Conduce: 
Tiziano Grandi, vedi suo canale su youtube e….
Stefano Andrade, Dal 1990 pratica arti marziali,  pre-
valentemente il Kung Fu, negli stili Wing Chung, Tang 
Lang, Tai Chi e soffermandosi sull’ Hung Gar per lungo 
tempo viaggiando in Cina per approfondire la tecnica. 
Nel 2005-2006 scopre l’arte marziale russa e da allora 
pratica integrando i vari insegnamenti e viaggiando a To-
ronto, Mosca e  varie città d’Europa per approfondire vi-
sto che in Italia mancavano fonti da cui abbeverarsi. Nel 
2017 porta in Italia i due massimi rappresentanti dell’ar-
te marziale russa Systema Vladimir Vasiliev e Mikhail 
Ryabko a Roma e continua ad organizzare eventi con 
gli istruttori più esperti della disciplina. Personal trainer, 
maestro di arti marziali ed esperto in massoterapia.
Specializzato nell’uso del movimento, dei massaggi e 
della respirazione per il miglioramento delle performan-
ce atletiche, riduzione delle tensioni corporee e gestione 
dello stress.
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Tiziano Grandi

Systema Zdorovye
 Workshop                                             

Antico metodo salutistico della Russia
Здоровье: Русская Оздоровительная система

26-09-2021- Milano

Condotto da:  
Tiziano Grandi 

e Stefano Andrade. 

Il Luogo: www.sandao.it
sede di: Sesto San Giovanni via Bruno Buozzi 77.
Orario: 10.30- 13.30/ 14.00-17.00

Costo: 100 euro. 

Posti limitati per normative Covid. Per prenotare un posto in-
viare caparra non restituibile, salvo chiusura per covid,  di 25 
euro sul conto paypal di: tiziano.grandi@libero.it 
Contattare: tiziano.grandi@libero.it o steandrade@gmail.com 



Il Systema  Zdorovye 
Sistema Salutistico Russo1
(Здоровье: Русская Оздоровительная система)

E’ suddiviso in tre parti, che compongono l’insieme della For-
ma dell’essere umano:
1. Dykahniye: Energia Naturale, Miglioramento Respiratorio2.
2. Polozheniye: Postura Naturale, Allineamento Strutturale3.
3. Dvizheniye: Movimento Naturale,  Efficienza Biomeccanica4.

La re-integrazione di queste tre virtù salutistiche risanano il 
vostro “Stato Naturale” grazie al processo di sviluppo dello 
Zdorovye – sistema salutistico russo.
Forma= La meccanica sottostante che permette il flusso, lo 
scorrere. L’integrazione efficiente di movimento, respiro e 
struttura. 
Respiro + struttura genera il movimento.
Movimento + respiro genera la struttura           . 
Struttura + movimento genera il respiro.    
Come potete vedere da questo diagramma, respirazione, mo-
vimento e struttura si influenzano reciprocamente. Tutti e tre 
integrati (centro) producono il “Libero Flusso”.

Il tempo di questo seminario verrà dedicato completa-
mente alla “Tecniche di respirazione della scuola rus-

1 In  Russo: Здоровье: Русская Оздоровительная система 
2 In  Russo: Дыхание: Естественная Энергия, Улучшение Дыхания
3  In Russo: Положение: Естественная Осанка, Структурное Выравнивание
4 In Russo:  Движение: Естественное движение, Биомеханическая 
эффективность 

sa” di Systema (Stefano Andrade) e dello Zdorovye (Tiziano 
Grandi). Marziale-militare la prima salutistica-spirituale la 
seconda. Tutti conoscono i pericoli dell’inquinamento tra-
sportato dall’aria e il declino della qualità di aria del pianeta 
a causa di comportamenti industriali e commerciali distrutti-
vi. Molta gente ce l’ha con l’inquinamento, e pensa che sia 
la causa di malattie come l’asma o altri disturbi respiratori, 
ma l’asma esiste anche nelle campagne dove l’aria non è 
un problema. L’industria del fitness promuove ambienti con 
“aria pulita”, ma queste palestre con clima controllato pro-
ducono facce con un colorito teso, esauste e piene di con-
torsioni facciali che certamente non hanno nulla di salutare. 
Potrebbe essere che invece  ci sia un problema differente 
con l’aria che  respiriamo?
Modalità salutari di respirare, come comportamenti alimen-
tari corretti, sono ciò di cui noi abbiamo bisogno per creare 
condizioni di salute ottimali. L’industria commerciale del fit-
ness, ci condiziona con brutte abitudini derivanti dall’errato 
concetto che più aria si respira meglio è. Sarebbe come dire, 
nel campo del cibo, che più si mangia meglio è! Noi respi-
riamo 70’000 volte al giorno e nel tempo la razza umana ha 
sviluppa dei meccanismi difensivi per compensare modalità 
respiratorie errate. Se i vostri percorsi respiratori sono sbi-
lanciati, il vostro corpo risponde con segnali di urgenza poi-
ché c’è qualcosa di sbagliato nelle vostre abitudini respirato-
rie. Le tradizionali comunità mediche e del fitness guardano 
a questi segnali come “malattie” che “accadono” offrendo 
poi dei trattamenti elaborati, costosi ed inutili, che comunque 
non affrontano la causa.
Come può una respirazione scorretta condizionare la nostra 
salute o ridurre la nostra forza?
Ci hanno da sempre detto che noi inspiriamo ossigeno ed 
espiriamo anidride carbonica (CO2), e la conclusione che si 
giunge in seguito è che l’ossigeno è buono e l’anidride car-
bonica no.
Però, ciò potrebbe essere molto lontano dal vero, ed è pro-
prio a causa di questa credenza che si basano molti insalubri 
stili di vita e di pratica. Se una persona è in iperventilazio-
ne, la si fa respirare in un sacchetto chiuso. Se noi esalia-
mo CO2 che è dannosa per la nostra salute, perché dare ad 
una persona che si trova in uno stato di iperventilazione un 
sacchetto dentro il quale respirare la propria CO2? Quando 
noi espiriamo troppo perdiamo C02. Respirare dentro ad un 
sacchetto fa parte delle tecniche di medicina popolare da 
centinaia di anni perché esso normalizza questi pericolosi 
percorsi respiratori rimpiazzando  il nostro squilibrio di C02. 

Quando noi respiriamo normalmente, l’ emoglobina ( il 
maggiore portare di ossigeno nel corpo) è satura di ossi-
geno al 98%. Se respirate di più potete aumentare consi-
derevolmente la quantità di ossigeno, ma perdete anidride 
carbonica che è essenziale per poter utilizzare l’ossigeno. 
Se il livello di anidride carbonica del corpo decresce, la 
nostra emoglobina non può rilasciare ossigeno ai tessuti 
( ciò è conosciuto come “effetto Bohr”), generando una 
“fame” di ossigeno. Questo crea un circolo respiratorio vi-
zioso: più fame d’aria abbiamo più vogliamo respirare; più 
respiriamo meno aria abbiamo!

Il processo di bassa prestazione salutistica: Più voi iper 
-respirate, meno ossigeno riceveranno i tessuti del vostro 
corpo. L’iperventilazione è un prodotto di una postura po-
vera e mancanza di movimenti sani. Stress, trauma, paura 
e dolore rinforzano i percorsi respiratori deficitari, forzan-
doci così a iper-respirare.

Quali sono i benefici della Vera Pratica della respirazione 
naturale?
Miglioramento Respiratorio: piena capacità toracica, re-
spirazione integrata –intercostale, diaframmatica e sub-
clavicolare-, forte, potente e  profonda. Imparerete dei 
lavori respiratori attraverso degli esercizi statici, verticali, 
orizzontali e dinamici che catapulteranno le vostre capaci-
tà respiratorie del livello di ossigeno di ben 6-7 volte di più 
della vostra attuale capacità. L’ossigeno  è il carburante 
del corpo. Ciò significa che grazie a questa “tecnologia” 
voi guadagnerete 6-7 volte più energia. Questi esercizi 
sono così potenti che non potete farli prima di andare a 
coricarvi! Però il systema insegna anche delle tecniche 
respiratorie per normalizzare l’energia o ipnotizzarvi per 
andare incontro al “sonno cosciente”. Questa pratica au-
menta anche il tipo di reclutamento intra addominale du-
rante ogni respirazioni, poiché i vostri polmoni non sono un 
organo attivo, ma passivo. Molte gente, a causa di pratiche 
ed informazioni scorrette, cerca di “respirare” quando in 
realtà, dovremmo realizzare che invece dobbiamo “essere 
respirati”. Essere respirati dal nostro stesso movimento ed 
allineamento poiché respirare è un atto muscolare. Impa-
rare a respirare grazie al movimento piuttosto che a delle 
tecniche di controllo della respirazioni ci permette di svi-
luppare i giusti percorsi respiratori per le nostre attività. 
Solo così struttura, respiro e movimento possono diventare 
una cosa sola, permettendo  al nostro essere di fluire. 


