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Video 

I seguenti esercizi sono stati raccolti e studiati sulla base di evidenze
scientifiche per la prevenzione e il trattamento di condizioni dolorose (mediali o
laterali) del gomito.

Gli ultimi due esercizi di stretching e auto-trattamento sono da eseguire NON in
maniera preventiva, ma solo se si presenta dolore o discomfort.

In caso di insorgenza di dolore contattare il fisioterapista e ridurre il volume e/o
l'intensità dell'allenamento, ma NON sospendere del tutto gli esercizi e

continuare con le attività che non scatenano la sintomatologia (NO RIPOSO ASSOLUTO, SI RIPOSO
FUNZIONALE).

N.B.: Il numero di ripetizioni è puramente indicativo, il programma di esercizi dovrebbe essere sempre
individualizzato e personalizzato dal terapista.
In generale, è obbligatorio SEGUIRE UNA PROGRESSIONE GRADUALE nel volume e nell'intensità
dell'allenamento.
L'esercizio fisico è come un farmaco e va prescritto nella giusta posologia!

Per ulteriori informazioni rimango a totale disposizione. Buon lavoro!

Da seduti. Avambraccio appoggiato su un tavolo, spalla rilassata.

Palmo della mano verso il basso.

Rallentare ATTIVAMENTE la discesa del polso verso il pavimento.

Ritornare PASSIVAMENTE alla posizione di partenza, accompagnando il
polso con l'altra mano.

Ripetere 15 serie da 3.

È possibile eseguire l'esercizio anche tenendo in mano un elastico (es.
theraband), teso dal polso al pavimento (tenendo fermo l'altro capo con il
piede), come mostrato nell'esercizio numero 3.

https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=43339&iid=0&actualId=13178916.654&ts=637256521808606115
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Idem come esercizio precedente, ma il palmo della mano è rivolto verso l'alto.

Ripetere 15 serie da 3.

Possibile alternativa all'esercizio precedente (con elastico anziché pesetto).

Ripetere 3 serie da 15 ripetizioni.

Con elastico o pesetto.

In piedi o seduto/a. Tieni tra le mani una banda elastica, mantenendo
entrambe le mani a livello della base del collo.

Con una mano tira la banda elastica verso il basso, estendendo il gomito.

Ripeti 15  volte, per 3.

Ripetere 15 volte, per 3 serie.

https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=43338&iid=0&actualId=13178916.655&ts=637256521808918566
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=43336&iid=0&actualId=13178916.662&ts=637256521809387393
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=27196&iid=0&actualId=13178916.659&ts=637256521809543740
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=42407&iid=0&actualId=13178916.661&ts=637256521809856122
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Su una superficie instabile (es. tavolette propriocettive, "meduse" o serie di
cuscini) eseguire 5-10 piegamenti, per 3 volte.

Incrociare le mani su un tavolo col palmo della mano superiore verso l'alto e
l'altra verso il basso afferrando una banda elastica.

Muovere la mano con il palmo verso l'alto ruotando la mano verso su poi
verso l'esterno. Ostacolare il movimento con l'altra mano.

Ripetere 15  volte per 3 serie.

In piedi. Tieni il gomito piegato ad angolo retto vicino al corpo, palmo della
mano rivolto verso il pavimento. Tieni nella mano un peso.

Adesso gira il palmo verso l'alto, facendo quindi ruotare l'avambraccio.
Mantieni il gomito a contatto col tuo fianco.

Ripeti 15  volte, per 3 serie.

In piedi. Tieni il gomito piegato ad angolo retto vicino al corpo, palmo della
mano rivolto verso l'alto. Tieni nella mano un peso da.

Adesso gira il palmo verso il basso, facendo quindi ruotare l'avambraccio.
Mantieni il gomito a contatto col tuo fianco. 

Ripeti 15  volte, per 3.

Poggiare le avambraccia ed i pugni sul tavolo. Tenere una fascia di gomma
da esercizio in ambedue le mani.

Ruotare ambedue le mani verso l'esterno alzando prima i pollici e tenendo i
mignoli e le avambraccia sul tavolo.

Ripetere 15  volte, per 3 serie.

https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=40415&iid=0&actualId=13178916.660&ts=637256521810012303
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=204&iid=0&actualId=13178916.664&ts=637256521810324885
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=27212&iid=0&actualId=13178916.671&ts=637256521810637408
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=27214&iid=0&actualId=13178916.672&ts=637256521810793512
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=203&iid=0&actualId=13178916.663&ts=637256521811106001
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In piedi o seduto/a. Tieni tra le mani un asciugamano. Mantieni i gomiti stesi.

Strizza l'asciugamano facendo ruotare il polso destro in un senso ed il sinistro
nel senso opposto.

Ripeti 15  volte, per 3 serie.

Stretching.

Mantieni la posizione mostrata in figura per 30-40 secondi. Ripeti 3 volte.

Ripeti anche con il palmo della mano verso l'alto.

Rilassamento miofasciale.

Seduti su un tavolo o accovacciati come in figura, utilizzare una pallina rigida
(es. da tennis) per auto-massaggiare l'avambraccio.

Eseguire sia con il palmo della mano rivolto verso l'alto, sia verso il basso.

Quando si incontra uno spot particolarmente dolente o iperirritabile (è
possibile che la sensazione di dolore o discomfort venga irradiata e riferita in
una zona anche a distanza dal punto premuto, per esempio la mano o le dita)
è possibile mantenere la pressione fino ad ottenere una diminuzione
significativa del dolore.

https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=27213&iid=0&actualId=13178916.670&ts=637256521811418580
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=43115&iid=0&actualId=13178916.669&ts=637256521811575259
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=41419&iid=0&actualId=13178916.666&ts=637256521811887398

