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CHE COS’E’ LA MALATTIA CORONARICA?

La malattia coronarica è il risultato del restringimento delle arte-
rie a  causa dei depositi di grassi sulla parete interna della arteria; la
riduzione del flusso sanguigno che ne deriva aumenta la possibilità che
si formi un coagulo.

I fattori principali che aumentano il rischio di sviluppo della malat-
tia coronarica vengono divisi in due categorie: fattori modificabili e
fattori non modificabili.

I fattori modificabili comprendono:
- il fumo di sigaretta
- l’ipertensione
- il colesterolo
- la sedentarietà
- lo stress
- il diabete
- il soprappeso/l’obesità
- il consumo eccessivo di alcool.

Tra i fattori non modificabili annoveriamo:
- una storia familiare di malattia coronarica;
- il sesso;
- l’età.
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CONSIGLI

Una delle attività consigliate (esercizi a corpo libero e cyclette,
oppure esercizi a corpo libero e passeggiate), deve essere praticata
almeno tre volte la settimana.

La durata di ogni seduta di allenamento deve essere di trenta minu-
ti, le attività fisiche di pochi minuti non sono infatti sufficienti a deter-
minare gli effetti terapeutici voluti.

Per verificare la giusta intensità dello sforzo, che è personalizzato,
è consigliata la palpazione del polso e quindi la rilevazione della fre-
quenza cardiaca. E’consigliabile effettuare tale rilievo in condizioni di
base, prima di iniziare ogni attività fisica ed alla fine di questa, negli
ultimi 15 minuti.

Si consiglia di evitare ogni attività fisica dopo aver mangiato e di
attendere almeno 3 ore dopo il pasto.

Le condizioni climatiche vanno tenute presenti per lo svolgimento
dell’allenamento. Il freddo non deve far rinunciare allo sforzo fisico
una volta ben coperti, mentre, nella stagione calda, vanno evitate le ore
di maggior calura.

Importante è la fase di riscaldamento come, alla fine dello sforzo,
è importante eseguire una adeguata fase di raffreddamento.

In caso di dolore toracico durante la seduta di allenamento, si deve
interrompere immediatamente l’attività, interpellare quindi il medico.
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Mantenere nei limiti del possibile una dieta alimentare appropria-
ta. Ecco di seguito una breve lista di alimenti da evitare e da consuma-
re:
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Alimenti da evitare

cibi fritti
carni rosse
crostacei

latte intero
gelato e dolci

burro
maionese

grassi animali in genere

Alimenti da consumare

verdure e ortaggi
frutta

pollo (senza pelle)
carne magra

pesce
legumi

farine integrali
olio d’oliva



Il paziente può assumere 50 g. di alcool al giorno, quindi circa
mezzo litro di vino al giorno o tre quarti di birra, sempre che facesse-
ro parte già prima della sua dieta.

Il paziente può bere 2 caffè al giorno, se gradito.

Il paziente può arrivare tranquillamente ad una altitudine di 2000
m; volendo superare questa altitudine vi si deve sostare almeno per
una notte prima di proseguire per altri 500/1000 m;

oltre i 3000 m non è consigliabile proseguire.

Il paziente può guidare l’automobile con l’uso delle cinture di sicu-
rezza che, eventualmente, può imbottire per non comprimere la ferita
sternale nei primi mesi dopo l’intervento.

Il paziente può svolgere una normale vita sessuale.

Per qualsiasi problema inerente al training fisico, si contatti sem-
pre l’interno Palestra Cardiologia che è: 06-52252572

I Terapisti Cardiologici
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GINNASTICA RESPIRATORIA

Questo tipo di ginnastica respiratoria deve essere eseguita almeno una
volta al giorno. Trovare un ambiente poco rumoroso nel quale poter
eseguire tranquillamente gli esercizi. Munirsi di una panchetta, sga-
bello o sedia senza braccioli: sedersi, rilassarsi ed iniziare gli eser-
cizi seguendo lo schema.

POSIZIONE SEDUTA

1. Mani sull’addome (pancia) 
a) inspirare dal naso gonfian-

do l’addome
b) espirare soffiando dalla

bocca

2. Mani appoggiate sulla parte
alta del torace
a) Inspirare dal naso gon-

fiando il torace
b) Espirare dalla bocca
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POSIZIONE SEDUTA

3. Mani al petto 
a) inspirare portando le brac-

cia tese in avanti
b) espirare (soffiare) ripor-

tando le mani al petto

4. Mani al petto
a) Inspirare portando le brac-

cia tese in fuori
b) Espirare riportando le

mani al petto

5. Mani al petto
a) Inspirare portando le brac-

cia tese in alto
b) Espirare riportando le

mani al petto
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POSIZIONE SEDUTA

6. Braccia lungo i fianchi 
a) inspirare portando le brac-

cia in avanti ed in alto
b) espirare riportando le

braccia in fuori ed in basso
lungo i fianchi

7. Mani dietro la nuca con i
gomiti in avanti
a) Inspirare allargando i

gomiti
b) Espirare chiudendo i

gomiti

8. Mani ai fianchi
a) Inspirare 
b) Espirare ruotando il tron-

co verso destra
c) Inspirare
d) Espirare ruotando il tron-

co verso sinistra
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POSIZIONE SEDUTA

9. Mani ai fianchi
a) Inspirare 
b) Espirare flettendo il tron-

co in avanti
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GINNASTICA DI RAFFORZAMENTO DEGLI ARTI INFERIORI 
E SUPERIORI, DEL DORSO E DELL’ADDOME

GINNASTICA DI COORDINAZIONE ED EQUILIBRIO

GINNASTICA STRETCHING DEL RACHIDE E DEGLI ARTI

RILASSAMENTO



Posizione di partenza 

ERETTA con braccia lungo i fianchi e piedi uniti.

Sequenza di esercizio

Flettere il ginocchio al petto forzando la flessione con le mani.
Alternato.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Non piegare l’arto di appoggio durante la flessione. Schiena diritta.

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere

Varianti (posizioni)

Seduta. Quadrupedia. In ginocchio. Fianco

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con gambe leggermente divaricate e mani ai fianchi

Sequenza di esercizio

In extrarotazione flettere il ginocchio verso la spalla e ritorno.
Alternato.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Non piegare l’arto di appoggio. Mantenere il busto eretto.

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere. Elastico tra i piedi.

Varianti (posizioni)

Supina. Fianco

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori. Con movimenti del busto
(flessione laterale, torsione).
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con braccia abdotte a 90° e gambe unite.

Sequenza di esercizio

Flessione di un arto inferiore a ginocchio esteso (slancio) e braccio
opposto che va a toccare il piede. Alternato.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Non piegare l’arto di appoggio. Non curvare la schiena.

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere. Elastico

Varianti (posizioni)

Seduta. Supina. Fianco

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con gambe divaricate e mani ai fianchi.

Sequenza di esercizio

Piegamento delle gambe senza alzare i talloni e ritorno eretti.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Mantenere la retroversione del bacino e non flettere il busto.

Modifiche (attrezzi)

Pesini tenuti con le braccia lungo i fianchi.

Varianti (posizioni)

Combinazioni

Con tutti i movimento degli arti superiori.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con piedi uniti e mani ai fianchi.

Sequenza di esercizio

Passo laterale e affondo con mani sul ginocchio e ritorno eretti
Alternato.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Il busto deve rimanere diritto.

Modifiche (attrezzi)

Elastico tra le caviglie.

Varianti (posizioni)

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con braccia lungo i fianchi e gambe unite.

Sequenza di esercizio

Passo avanti e affondo (piegando entrambe le ginocchia).
Alternato.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Durante il piegamento non extraruotare l’arto posto dietro.

Modifiche (attrezzi)

Elastico tra le caviglie.

Varianti (posizioni)

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con piedi uniti e braccia lungo i fianchi

Sequenza di esercizio

Allontanare un arto posteriormente e ginocchio esteso e piegare la
gamba di appoggio. Ritorno eretti. Alternato. (Mani sul ginocchio)
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Non flettere e/o stendere il busto. La gamba dell’arto piegato deve
rimanere perpendicolare a terra..

Modifiche (attrezzi)

Elastico tra le caviglie.

Varianti (posizioni)

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con gambe leggermente divaricate e piedi paralleli.
Braccia lungo i fianchi.

Sequenza di esercizio

Piegamento degli arti inferiori con le braccia che salgono in flessione..
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

I talloni rimangono a terra.

Modifiche (attrezzi)

Pesini alle mani.

Varianti (posizioni)

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori. Con altri movimenti degli arti
inferiori. Con movimenti del busto.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con gambe unite e mani ai fianchi.

Sequenza di esercizio

Estensione dell’anca e ginocchio esteso. Alternato.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Tenere fermo il busto eretto. Non flettere il ginocchio dell’arto che sta
compiendo il movimento.

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere. Elastico tra le caviglie.

Varianti (posizioni)

Quadrupedia. Prona.

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori. (Coordinazione).
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con gambe leggermente divaricate e mani ai fianchi.

Sequenza di esercizio

Sollevare i talloni andando sulle punte e ritorno..
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Tenere l’equilibrio.

Modifiche (attrezzi)

Pesini tenuti con le braccia lungo i fianchi.

Varianti (posizioni)

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori. Con altri movimenti degli arti
inferiori.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

SEDUTA in appoggio sui gomiti e con gambe flesse, piedi in appoggio
a terra.

Sequenza di esercizio
Estendere un ginocchio con piede flesso dorsalmente e ritorno.
Alternato.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Non inarcare la schiena durante l’estensione del ginocchio.

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere.

Varianti (posizioni)

In appoggio sulle mani (seduta). Supina.

Combinazioni

Con altri movimenti degli arti inferiori.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

SEDUTA in appoggio sui gomiti e gambe distese.

Sequenza di esercizio

Sollevare una gamba, flettere il ginocchio incrociando sull’altra, esten-
derla di nuovo e appoggio. Alternato.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere.

Varianti (posizioni)

Seduta in appoggio sulle mani. Supina. Eretta (equilibrio).

Combinazioni

Con altri movimenti degli arti superiori.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

SUPINA con gambe flesse e piedi appoggiati a terra.

Sequenza di esercizio

Flettere le ginocchia al petto, distendere le gambe in alto, fletterle di
nuovo e appoggiarle a terra.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

La parte lombare della schiena eve rimanere ben aderente a terra.

Modifiche (attrezzi)

Palla di gomma tra le caviglie. Cavigliere.

Varianti (posizioni)

Seduta in appoggio sui gomiti.

Combinazioni

Con movimenti degli arti superiori. Con esercizi per gli addominali.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

SUPINA con gambe a squadra a 90° (gambe flesse o distese).

Sequenza di esercizio

Abdurre e addurre le gambe.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

La parte lombare della schiena deve rimanere ben aderente a terra.

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere. Elastico.

Varianti (posizioni)

Seduta.

Combinazioni

Con altri movimenti degli arti superiori.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

SUPINA con arti inferiori flessi, ginocchia al petto, tenute con le brac-
cia.

Sequenza di esercizio

Distendere le gambe in alto divaricandole, braccia fuori e ritorno a
gambe flesse.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Durante il 1° movimento la parte lombare della schiena deve rimanere
aderente a terra.

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere. Elastico.

Varianti (posizioni)

Seduta.

Combinazioni

Con altri movimenti degli arti superiori. Con esercizi per gli addomi-
nali.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

SUPINA tenendo un arto inferiore flesso con ginocchio al petto e l’al-
tra gamba distesa a terra.

Sequenza di esercizio

Flettere ed estendere l’arto libero per 1 minuto. Poi con l’altro arto.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Avvertenza

Non sollevare il bacino durante la flessione.

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere. 

Varianti (posizioni)

Seduta.

Combinazioni

Con esercizi per gli addominali.
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RAFFORZAMENTO ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con braccia abdotte e mani sulle spalle. Gambe leggermente
divaricate.

Sequenza di esercizio

Estendere le braccia in alto e ritorno con mani sulle spalle.
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RAFFORZAMENTO ARTI SUPERIORI



Avvertenza

Estendere le braccia vicino alle orecchie.

Modifiche (attrezzi)

Bastone. Elastico. Palla medica. Pesini.

Varianti (posizioni)

Seduta. Supina. In ginocchio. Alternato in quadrupedia. Prona.

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti inferiori. Con flessioni laterali e rota-
zioni del busto.
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RAFFORZAMENTO ARTI SUPERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con spalle abdotte, gomiti flessi e pugni chiusi. Gambe leg-
germente divaricate.

Sequenza di esercizio

Estendere gli arti superiori avanti  e ritorno alla posizione di partenza.
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RAFFORZAMENTO ARTI SUPERIORI



Avvertenza

Modifiche (attrezzi)
Elastico sotto le ascelle tenuto con le mani. Bastone. Pesini. Palla
medica.

Varianti (posizioni)

Seduta. Supina. In ginocchio. 

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti inferiori.
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RAFFORZAMENTO ARTI SUPERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con spalle in abduzione a 90°, mani chiuse a pugno. Gambe
leggermente divaricate.

Sequenza di esercizio

8 piccole rotazioni (mulinelli) delle braccia in avanti e rilascio;
8 mulinelli indietro e rilascio. Per 2 minuti.
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RAFFORZAMENTO ARTI SUPERIORI



Avvertenza

Mantenere il busto fermo durante le rotazioni.

Modifiche (attrezzi)

Pesini.

Varianti (posizioni)

Seduta. Supina. In ginocchio.

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti inferiori. Con movimenti del busto. 
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RAFFORZAMENTO ARTI SUPERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con gambe divaricate e leggermente piegate; mani sulle spal-
le.

Sequenza di esercizio

Torsione del busto da una parte all’altra, tornando ogni volta al centro.
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RAFFORZAMENTO DORSO E ADDOME



Avvertenza

Non ruotare il bacino e di conseguenza le ginocchia durante l’eserci-
zio..

Modifiche (attrezzi)

Bastone. Pesini. Palla medica.

Varianti (posizioni)

Seduta. In ginocchio (a cavaliere). Prona.

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori o degli arti inferiori.
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RAFFORZAMENTO DORSO E ADDOME



Posizione di partenza 

SUPINA con le mani dietro la nuca e gambe flesse con piedi appoggia-
ti a terra.

Sequenza di esercizio

Sollevare testa e spalle verso un ginocchio (di fronte) e ritorno.
Alternato..
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RAFFORZAMENTO ADDOME



Avvertenza

Quando testa e spalle tornano a terra, mantenere la parte lombare della
schiena ben aderente al suolo.

Modifiche (attrezzi)

Varianti (posizioni)

Seduta. 

Combinazioni

Con altri movimenti degli arti inferiori oppure solo testa e spalle.
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RAFFORZAMENTO ADDOME



Posizione di partenza 

SUPINA con gli arti inferiori flessi in appoggio a terra. Braccia lungo
i fianchi.

Sequenza di esercizio

Estendere il ginocchio, slanciando l’arto in alto e andare con busto
ebraccia verso il piede. Alternato.
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RAFFORZAMENTO ADDOME



Avvertenza

Al ritorno a terra, non inarcare la schiena.

Modifiche (attrezzi)

Pesini. Bastone. Palla medica

Varianti (posizioni)

Combinazioni

Con altri movimenti degli arti inferiori. Con movimenti degli arti supe-
riori.
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RAFFORZAMENTO ADDOME



Posizione di partenza 

Supina con arti inferiori flessi, piedi appoggiati a terra e braccia fuori
all’altezza delle spalle con palmo rivolto a terra.

Sequenza di esercizio

Flettere gli arti inferiori verso il busto, ruotarli da una parte senza alza-
re le spalle, ritorno al centro e di nuovo i piedi a terra. Alternato..
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RAFFORZAMENTO ADDOME



Avvertenza

Quando si riappoggiano i piedi a terra, non inarcare la schiena.

Modifiche (attrezzi)

Palla di gomma piuma tenuta tra le ginocchia o tra i piedi.

Varianti (posizioni)

Posizione seduta in appoggio sugli arti superiori, vicino al busto (poste-
riormente al busto) sui gomiti o sul palmo delle mani.

Combinazioni

Con altri movimenti degli arti inferiori.
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RAFFORZAMENTO ADDOME



Posizione di partenza 

SUPINA con braccia fuori all’altezza delle spalle e gambe unite.

Sequenza di esercizio

Ruotare il bacino portando il piede verso la mano opposta, mantenen-
do il ginocchio esteso. Alternato.
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RAFFORZAMENTO ADDOME



Avvertenza

Non alzare le spalle durante il movimento.

Modifiche (attrezzi)

Varianti (posizioni)

Combinazioni
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RAFFORZAMENTO ADDOME



Posizione di partenza 

ERETTA con gambe leggermente divaricate e mani ai fianchi.

Sequenza di esercizio

Piegamento delle gambe e talloni a terra e flettere un ginocchio al petto.
Alternato.
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COORDINAZIONE



Avvertenza

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere (come esercizio di rafforzamento).

Varianti (posizioni)

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori.

63

COORDINAZIONE



Posizione di partenza 

ERETTA con piedi uniti, mani ai fianchi.

Sequenza di esercizio

Aprire le gambe ruotando internamente ed esternamente l’anca (punte
dei piedi dentro e fuori, scorrendo). Alternato.
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COORDINAZIONE



Avvertenza

Modifiche (attrezzi)

Varianti (posizioni)

Combinazioni

Con movimenti degli arti superiori.
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COORDINAZIONE



Posizione di partenza 

SEDUTA con gambe distese e mani in appoggio a terra vicino al busto.

Sequenza di esercizio

Flettere il ginocchio e ruotare all’esterno l’anca, toccando il piede con
la mano opposta.Alternato.
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COORDINAZIONE



Avvertenza

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere e pesini per rafforzamento.

Varianti (posizioni)

Eretta. Supina 

Combinazioni
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COORDINAZIONE



Posizione di partenza 

ERETTA con gambe un po’ divaricate e mani ai fianchi.

Sequenza di esercizio

Rotazioni arto inferiore flesso da avanti a dietro e viceversa. Alternato.
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EQUILIBRIO



Avvertenza

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere per rafforzamento arti inferiori.

Varianti (posizioni)

Quadrupedia o fianco, come esercizio di mobilità.

Combinazioni

Con movimenti degli arti inferiori.

69

EQUILIBRIO



Posizione di partenza 

ERETTA con mani ai fianchi e piedi uniti.

Sequenza di esercizio

Flettere il ginocchio verso il petto, poi stendere la gamba in avanti, flet-
tere di nuovo e riappoggiare. Alternato.
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EQUILIBRIO



Avvertenza

Mantenere disteso l’arto di appoggio durante l’esercizio.

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere come rafforzamento.

Varianti (posizioni)

Seduta o supina o fianco, come rafforzamento arti inferiori. 

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori.
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EQUILIBRIO



Posizione di partenza 

ERETTA con gambe leggermente divaricate, mani ai fianchi.

Sequenza di esercizio

Adduzione e abduzione di un arto e ritorno.Alternato.
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EQUILIBRIO



Avvertenza

Il busto deve rimanere fermo durante il movimento.

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere come rafforzamento.

Varianti (posizioni)

Seduta o supina come rafforzamento arti inferiori.

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori.
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EQUILIBRIO



Posizione di partenza 

ERETTA con mani ai fianchi e piedi uniti.

Sequenza di esercizio

Flettere il ginocchio verso il petto, estendere la stessa gamba dietro e
chiudere le gambe. Alternato.
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EQUILIBRIO



Avvertenza

Durante l’estensione dell’anca non inarcare la schiena: mantenere il
busto diritto.

Modifiche (attrezzi)

Cavigliere come rafforzamento arti inferiori.

Varianti (posizioni)

Quadrupedia o fianco per gli arti inferiori.

Combinazioni

Con tutti i movimenti degli arti superiori

75

EQUILIBRIO



Posizione di partenza 

ERETTA con braccia in alto vicino alle orecchie. Gambe leggermente
divaricate.

Sequenza di esercizio

Allungarsi globalmente verso l’alto.
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STRETCHING RACHIDE



Avvertenza

Modifiche (attrezzi)

Varianti (posizioni)

Supina. Prona.

Combinazioni

Con posizioni diverse del busto.

77

STRETCHING RACHIDE



Posizione di partenza 

ERETTA con braccia lungo i fianchi e gambe leggermente divaricate.

Sequenza di esercizio

Inclinare lateralmente la testa (orecchio sulla spalla). Tenere la posizio-
ne.
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STRETCHING RACHIDE



Avvertenza

Modifiche (attrezzi)

Varianti (posizioni)

Seduta. In ginocchio. Anche con l’aiuto di una mano sopra la testa per
accentuare la flessione laterale.

Combinazioni
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STRETCHING RACHIDE



Posizione di partenza 

ERETTA con braccia in alto e mani incrociate. Gambe leggermente
divaricate.

Sequenza di esercizio

Allungare il busto da una parte e tenere la posizione.
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STRETCHING RACHIDE



Avvertenza

Non spostare il bacino.

Modifiche (attrezzi)

Bastone.

Varianti (posizioni)

Seduta. Supina 

Combinazioni

Con altre posizioni degli arti inferiori.
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STRETCHING RACHIDE



Posizione di partenza 

SUPINA con gambe piegate in appoggio.

Sequenza di esercizio

Ruotare la testa (mento sulla spalla) e tenere la posizione.
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STRETCHING RACHIDE



Avvertenza

Modifiche (attrezzi)

Varianti (posizioni)

Eretta o seduta o in ginocchio: si può forzare la posizione con l’aiuto
di un arto superiore. Prona.

Combinazioni

Con altre posizioni degli arti inferiori.
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STRETCHING RACHIDE



Posizione di partenza 

SUPINA con gambe piegate in appoggio. Braccia lungo i fianchi.

Sequenza di esercizio

Portare le braccia vicino alle orecchie e forzarle verso terra. Tenere la
posizione.
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STRETCHING ARTI SUPERIORI



Avvertenza

La parte lombare della schiena deve rimanere ben aderente a terra.

Modifiche (attrezzi)

Bastone. Pesini (per stirare maggiormente).

Varianti (posizioni)

Combinazioni

Con altre posizioni degli arti inferiori.

85

STRETCHING ARTI SUPERIORI



Posizione di partenza 

SEDUTA con gambe distese. Braccia lungo i fianchi.

Sequenza di esercizio

Busto in avanti, allungarsi fino ad afferrar i piedi con le mani. Tenere
la posizione.
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STRETCHING ARTI INFERIORI



Avvertenza

Non piegare le ginocchia durante l’allungamento.

Modifiche (attrezzi)

Bastone.

Varianti (posizioni)

Eretta.

Combinazioni
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STRETCHING ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

SUPINA con braccia lungo i fianchi, gambe distese.

Sequenza di esercizio

Flettere un ginocchio verso il petto e tenere la posizione.
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STRETCHING ARTI INFERIORI



Avvertenza

Tutto il rachide deve rimanere ben aderente al suolo. Non sollevare
l’arto disteso a terra.

Modifiche (attrezzi)

Bastone tenuto sotto il cavo popliteo.

Varianti (posizioni)

Eretta. Su un ginocchio con l’altra gamba distesa. Fianco.

Combinazioni

Con posizioni diverse dell’altro arto.
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STRETCHING ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

SUPINA con gambe flesse in appoggio. Braccia lungo i fianchi.

Sequenza di esercizio

Divaricare le ginocchia mantenendo i piedi a contatto: lasciare andare
giù le ginocchia e tenere la posizione.
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STRETCHING ARTI INFERIORI



Avvertenza

La parte lombare della schiena deve rimanere ben aderente a terra.

Modifiche (attrezzi)

Varianti (posizioni)

Seduta in appoggio sui gomiti o sulle mani.

Combinazioni

Con altre posizioni degli arti superiori.
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STRETCHING ARTI INFERIORI



Posizione di partenza 

ERETTA con braccia lungo i fianchi e gambe leggermente divaricate.

Sequenza di esercizio

Inspirare ed espirare con braccia che si elevano dall’abduzione e ritor-
nano in basso.
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RILASSAMENTO



Avvertenza

Modifiche (attrezzi)

Varianti (posizioni)

Seduta. Supina. Prona.

Combinazioni

Con altri movimenti rilassanti degli arti inferiori.
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RILASSAMENTO
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