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Seduto/a. Posiziona la tua mano sulla parte anteriore della spalla opposta.
Nota, con le dita, la posizione della spalla. 

Richiama gentilmente indietro l'omero posizionandolo al centro come
"risucchiandolo" aiutandoti con le dita che ascoltano il movimento

Mantieni 20  secondi. Ripeti 5  volte

In piedi di fronte ad uno specchio. Posiziona le tue mani sullo specchio. 

Porta delicatamente le tue scapole indietro e in alto (piccolo movimento). 

Mantieni 20  secondi.
Ripeti 5  volte.

In piedi di fronte a uno specchio. Metti le mani contro lo specchio.

Delicatamente muovi le tue scapole indietro e in alto.

Mantieni 20  secondi.
Ripeti 5  volte.

In piedi di fronte ad uno specchio. Posiziona le tue mani sullo specchio. 

Porta le tue scapole verso l'alto e indietro. 

Mantieni 20  secondi.
Ripeti 5  volte.



In piedi di fronte ad uno specchio. Posiziona le tue mani sullo specchio.
Dolcemente muovi le tue scapole indietro.

Mantieni 20  secondi
Ripeti 5  volte.

Posizionati in stazione eretta con un piede più avanti dell'altro. Metti le mani
sul piano di un tavolo.
Spingi con le mani in modo da allontanare indietro il bacino.

Ripeti 5  volte.

In piedi fronte e vicino un muro con un piede avanti. Piega i gomiti e
posiziona le mani al muro.

Scivola le mani sul muro verso l'alto. Cerca di controllare le spalle e pensa di
tenerle come gentilmente 'risucchiate'. Ferma il movimento non appena senti
che le spalle si sollevano.

Ripeti 5  volte.

In piedi con un gomito piegato afferrando una banda elastica con la mano.

Tira leggermente verso il basso la banda elastica con un movimento tipo
pompaggio.

Ripeti 10  volte.

In piedi di fronte al muro con un piede avanti. Piega i gomiti, mantieni le tue
dita leggermente piegate e vicino al muro senza tuttavia toccarlo. 

Inclinando leggermente il tuo corpo porta la punta delle dita a contatto col
muro e velocemente rispingiti indietro. Mantieni la schiena diritta.

Ripeti 10  volte.



In piedi.

Fai rimbalzare una fitball al pavimento in diverse direzioni.

Ripeti 10  secondi.

In piedi con un piede avanti. Mantieni la tua schiena diritta. Posiziona una
fitball tra la tua mano e il muro.

Inclinando leggermente il tuo corpo porta il peso sulla tua mano mantenendo il
gomito esteso. Controlla la posizione della spalla.

Mantieni 15  secondi. Ripeti 10  volte.

In piedi nell'apertura della porta con il gomito aderente al corpo e piegato ad
angolo retto. Mettere la mano contro il muro.

Spingere la mano verso dentro contro il muro. Tenere 15  secondi.
Rilassare.

Ripetere 5  volte.

In piedi diritto con il braccio esteso e la mano che afferra una barra flessibile.

Muovi la barra tenuta orizzontale in "su' e in giu'", eseguendo dei piccoli
movimenti.

Ripeti 15  volte, 3  serie.

In piedi diritto. Afferra una barra flessibile in una mano e piega il gomito a 90
gradi. Il tuo braccio è leggermente aperto in fuori staccato dal corpo.

Mantenendo la barra verticale scuotila in "dentro e fuori", eseguendo dei
piccoli movimenti col pugno.

Ripeti 15  volte, 3  serie.



Sdraiati prono, posiziona un asciugamani arrotolato sotto il tuo braccio e
mantieni l'avambraccio fuori dal lettino con il gomito mantenuto ad angolo
retto.

Porta la mano indietro e mentre esegui il movimento con il braccio cerca di
controllare la spalla e pensa di tenerla come gentilmente 'risucchiata'.

Mantieni 15  secondi.
ripeti 5  volte.

Sdraiati prono, posiziona un asciugamani arrotolato sotto il tuo braccio e
mantieni l'avambraccio fuori dal lettino con il gomito mantenuto ad angolo
retto. Mantieni in mano un peso da  kg.

Porta la mano indietro e mentre esegui il movimento con il braccio cerca di
controllare la spalla e pensa di tenerla come gentilmente 'risucchiata'.

Mantieni 15  secondi.
ripeti 5  volte.

Coricati sul fianco, con un asciugamano tra il braccio opposto al fianco su cui
ti sei coricato/a e il fianco corrispondente. Piega il gomito a 90 gradi. Tieni
nella mano un peso da 0,5 - 2  kg.
Mantenendo fissi spalla e gomito, porta la mano verso l'alto fino a 45 gradi.
Ripeti 15 x 3  volte.

Seduti su una sedia con il braccio alzato lateralmente ed il gomito ad angolo
retto appoggiato su un tavolo. Afferrare una fascia di gomma da esercizio
che viene legata dietro di voi.

Tirare la fascia tenendo il gomito piegato e rimanendo sul tavolo.

Ripetere 15 x 3  volte.

In piedi. Appoggia una (o entrambe) le mani su una fitball grande.

Lentamente cerca di inclinare il tuo corpo in avanti raddrizzando
contemporaneamente la gamba dietro di te. Mantieni il mento in dentro e la
colonna lombare spinale diritta.

Mantieni 15  secondi.
Ripeti 3  volte.



Coricati a faccia in giù con una palla grande sotto le gambe. Mantieni la
schiena dritta e il mento verso lo sterno.

Contrai il pavimento pelvico e dolcemente contrai i muscoli addominali
tirando in dentro l'ombelico.

Mantieni la posizione per 15  secondi.
Ripeti 5  volte.

Sdraiati sulla pancia su una fitball di grandi dimensioni.

Cammina sulle tue mani finché le tue gambe non siano a contatto con la palla.
Ritorna alla posizione iniziale.

Ripeti 10  volte.

Coricati a faccia in giù e metti gli avambracci su una palla con i gomiti piegati
per sostenere il peso corporeo. Mantieni la schiena dritta e il mento verso lo
sterno.

Contrai il pavimento pelvico e dolcemente contrai i muscoli addominali
tirando in dentro l'ombelico. 

Mantieni la posizione per 10  secondi.
Ripeti 5  volte.

Coricati sul fianco, ginocchia e gomiti piegati. Supporta il peso corporeo sulle
ginocchia e sugli avambracci.

Contrai i muscoli addominali e mantieni schiena e collo dritti. 

Mantieni la posizione per 20  secondi.
Ripeti 5  volte.

Coricati sulla schiena. Tieni una palla tra le mani con le braccia dritte sopra la
testa. Mantieni le ginocchia piegate e i piedi sul pavimento.

Contrai i muscoli addominali e solleva il tronco verso l'alto. Tira la palla contro
il muro e riprendila.

Ripeti 15  volte.



In piedi.

Fai rimbalzare una palla al muro con una mano.

Ripeti 30  volte.

In piedi o seduto/a

Allunga il braccio tramite una spinta sul gomito con la mano opposta in
direzione della spalla opposta. Mantieni l'allungamento per appross. 20
secondi.

Ripeti 10  volte.

Posizionati in piedi di fianco al muro, con il braccio contro il muro e spalla e
gomito a 90 gradi. Sorreggi il polso con l'altra mano.

Spingi la mano verso il basso con l'aiuto dell'altra.

Mantieni la posizione finale per 15  secondi.
Ripeti 5  volte.


