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Coricato/a con la schiena sul pavimento.

Spingi la parte posteriore della testa verso il pavimento mentre porti il mento
verso lo sterno sino a che non senti tirare la parte superiore del collo. 

Mantieni approssimativamente 7 secondi.

Ripeti 15  volte.

Coricato/a sulla schiena con le ginocchia piegate.

Piega il mento verso lo sterno e alza la testa. Poi abbassa la testa tenendo il
mento il più vicino possibile allo sterno.

Ripeti 15  volte.

Coricati a faccia in giù.

Alzare il tronco superiore dal pavimento. Tendere le braccia verso i talloni e
tenere il collo teso.

Ripetere 15  volte.

Coricato/a a pancia in giù, porta le braccia in fuori ad un angolo di 90°.

Contrai i muscoli scapolari e solleva le braccia con i pollici che puntano verso
l'alto. Cerca di non sollevare i gomiti oltre il tuo corpo. 

Mantieni 7  secondi.
Ripeti 10  volte.

https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=18&iid=0&actualId=13178916.409&ts=637216788243929058
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=19&iid=0&actualId=13178916.410&ts=637216788244241467
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=276&iid=0&actualId=13178916.411&ts=637216788244397717
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=27044&iid=0&actualId=13178916.412&ts=637216788244710268
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Seduto o in piedi tieni le mani a livello del petto con 2 manubri da  kg
di peso nelle mani.

Solleva le braccia in modo alternato dal livello del petto su in alto e ritorna giù.

Ripeti 15  volte.

In piedi impugnando una banda elastica con entrambe le mani.

Tira indietro la banda elastica con entrambe le mani contraendo i muscoli tra
le scapole portando i gomiti lungo i fianchi.

Ripeti 15  volte.

Seduto/a o in piedi. Incrocia le mani dietro la schiena.

Muovi le scapola in alto e indietro.

Mantieni 7  secondi.
Ripeti 10  volte.

In piedi con un piede in avanti. Piega il tuo gomito e appoggia l'avambraccio
contro il bordo di una porta o angolo di muro.

Delicatamente ruota la parte superiore del tuo tronco allontanandoti dal
braccio fino a sentire i muscoli del petto allungarsi. Non permettere alla spalla
di muoversi in avanti.

Mantieni 7  secondi.
Ripeti 10  volte.

Seduto/a o in piedi. Metti la mano davanti alla spalla opposta. Porta la spalla
in alto e indietro. Controlla la posizione della spalla con le tue dita.

Piega il collo verso la spalla opposta.

Mantieni 7  secondi.
Ripeti 10  volte.

https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=134&iid=0&actualId=13178916.413&ts=637216788244866492
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=27050&iid=0&actualId=13178916.414&ts=637216788245022780
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=27041&iid=0&actualId=13178916.415&ts=637216788245335224
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=27059&iid=0&actualId=13178916.416&ts=637216788245491465
https://pt008a.physiotoolsonline.com/physiotools/video.aspx?VCheck=1119094031&type=HTML5&id=27015&iid=0&actualId=13178916.417&ts=637216788245804003

