
A piedi nudi calzare i separadita, come mostrato in figura, con la parte ar-
rotondata che separi l’alluce dal secondo dito. L’esercizio può durare da 
un minimo di 10 minuti a un massimo indefinito, sempre prestando atten-
zione alle sensazioni prodotte che vi guideranno nella scelta della durata.

Esercizio a prova di pigrizia!
Dopo una giornata in cui i piedi sono stati a lungo nelle scarpe o per 
chi pratica sport sia agonistico che amatoriale.
PPotete praticarlo in qualunque momento vi troviate a casa, o in 
albergo se siete in viaggio di lavoro, e qualunque cosa stiate facendo 
(mentre leggete un libro, mentre guardate la TV, mentre studiate o 
lavorate, durante i pasti, ecc...). 
Piedi rigidi e duri condizionano similmente le parti del corpo 
immediatamente sopra di essi (polpacci, ginocchia, cosce, su fino alle 
spalle e collo), irrigidendo anch'esse.
RRendere più sciolti e leggeri i vostri piedi è come avere le fondamenta 
di “casa vostra” forti e sicure, condizioni necessarie per tenere a 
distanza i dolori e mantenersi sempre agili.

UTILITA’: Alluce valgo, dita a martello, dita a griffe, piede piatto, piede 
cavo, problemi di ritorno venoso e linfatico, rigidità muscolare dei 
piedi, spine calcaneari, caduta delle teste metatarsali, piedi gonfi, 
patologie delle ginocchia.

Appena indossato, il separadita può risultare molto fastidioso e, con il passare dei minuti, tale fastidio può ridursi, 
rimanere invariato o aumentare. Se si riduce potete tranquillamente calzarlo per un’ora o più, se rimane invariato, 
sentitevi liberi di togliere il separadita quando ritenete opportuno, se aumenta vi consiglio di levarlo dopo pochi 
minuti. Nel caso di estrema sensibilità al separadita, è importante sapere che non è il separadita sbagliato in sé 
stesso, ma i muscoli dei vostri piedi che sono troppo rigidi. Vedrete che con il passare dei giorni andrà sempre 
meglio!

PPotete tranquillamente camminare per casa se dovete andare da una stanza all’altra, ma vi do un consiglio: non 
calzate le scarpe con i separadita indossati!!



Posizionare una pallina di gommapiuma sul pavimento e appoggiarci 
sopra il piede come mostrato nella prima figura a livello del tallone. 
Portare l’altro piede parallelo e alla larghezza delle spalle ed effettuare 
delle oscillazioni laterali con tutto il corpo, spostando il peso da un piede 
all’altro per circa un minuto e mezzo o più.

Ripetere l’esercizio posizionando la pallina sotto l’arco plantare.

Ripetere l’esercizio posizionando la pallina sotto l’avampiede

Esercizio indicato per chi ha la muscolatura dei piedi molto rigida e 
problemi di equilibrio.

Per chi vuole sperimentare sensazioni mai avvertite prima di 
leggerezza dei piedi, di maggior stabilità, di sentirsi piantato al terreno 
e poter mettere le “ali ai piedi”, ecco l’esercizio che fa al caso vostro!

UTILIUTILITA’: Problemi di ritorno venoso e linfatico, rigidità muscolare dei 
piedi, piedi piatti, piedi cavi, alluce valgo, dita a martello, dita a griffe, 
caduta delle teste metatarsali.

Prima di effettuare l’esercizio con l’altro piede soffermarsi a valutare le differenti sensazioni di appoggio tra un 
piede e l’altro. Dopo la prima prova utile per cogliere le differenze tra il piede massaggiato e l’altro, è possibile 
eseguire l’esercizio in contemporanea sui due piedi come mostrato nella figura a colori.



Posizionare le due palline contemporaneamente sotto gli avampiedi.

Effettuare piccoli passettini in avanti verso i talloni per stimolare la 
superficie sottoplantare in più punti possibile.

Una volta arrivati al tallone invertire il senso di marcia per compiere una 
stimolazione nei due sensi; eseguire più volte per favorire un profondo 
scioglimento della muscolatura sotto plantare.

Esercizio da effettuare in alternativa al pendolo, se la muscolatura dei 
piedi è sufficientemente elastica. 
Molto indicato agli sportivi in genere e in particolare a coloro che 
usano calzature costrittive come scarponi da sci, scarpe 
antinfortunistiche, ecc...

UTILIUTILITA’: stimola la rete di vasi sanguigni sotto plantare per consentire 
un miglior ritorno venoso e linfatico, piedi piatti, piedi cavi, alluce 
valgo, dita a griffe, caduta delle teste metatarsali. 

Prima di eseguire l’esercizio dedicare qualche momento all’ascolto dell’appoggio plantare dei due piedi per 
osservarne le differenze. Al termine dell’esercizio dedicare ascolto alle diverse percezione di appoggio rispetto 
all’inizio.



Due versioni dello stesso esercizio, una soft e una strong per stimolare 
l'allungamento dei muscoli estensori e flessori delle dita dei piedi.
Molto indicato per gli sportivi di qualunque livello per mantenere i 
piedi reattivi nella corsa e nel gesto atletico da compiere.

UTILIUTILITA’: Alluce valgo, dita a martello, dita a griffe, piede piatto, piede 
cavo, problemi di ritorno venoso e linfatico, rigidità muscolare dei 
piedi, spine calcaneari, caduta delle teste metatarsali, piedi gonfi, 
patologie delle ginocchia.

In caso di difficoltà nel fare l’esercizio, posizionare una sedia davanti a sé per appoggiarci le mani al fine di scari-
care parte del peso del corpo, mantenendo i glutei sollevati dai talloni e pian piano avvicinarvicisi.



Collocare la pallina a metà polpaccio, effettuare un movimento, a partire 
dall’anca, di rotazione interna ed esterna della gamba tesa, mantenendo 
il  piede rilassato. 
Durata minima un minuto e mezzo.
Coordinare il respiro come segue: inspirare ruotando esternamente, espi-
rare ruotando internamente.

Ripetere l’esercizio posizionando la pallina sotto il cavo del ginocchio, e 
poi a risalire lungo il muscolo posteriore della coscia in uno o più punti.

Ti senti le gambe di “legno”? Che faticano a muoversi quando cam-
mini, o corri?
Questo è l’esercizio studiato apposta per ritrovare la giusta scioltezza 
muscolare dei polpacci e dei femorali che, se rigidi, si “comportano” 
come dei freni, condizionando negativamente i movimenti degli arti 
inferiori. Utilissimo per gli sportivi dopo sessioni di allenamento o a 
fine gara.

UTILITA’: Gambe pesanti e stanche, rigidità muscolare, difficoltà di 
ritorno venoso e linfatico, dolori alle caviglie, ginocchia e anche, recu-
pero funzionale post traumatico e/o post operatorio (legamenti, 
menischi). 

Variante: è possibile fare un movimento di flesso estensione del piede, articolando il movimento a livello della 
caviglia, coordinando il movimento con la respirazione; nell’inspirazione porto il piede verso il pavimento, 
espirando porto il piede a martello. A ogni spostamento della pallina in un punto diverso, si può alternare il 
TERGICRISTALLO con la flesso estensione del piede.



Posizionare una pallina tra la gamba a contatto con il pavimento e il 
pavimento stesso e l’altra tra le due gambe, a partire dal ginocchio. 
Lasciare agire per almeno un minuto, poi spostare tutte e due le palline 
verso l’anca a metà coscia. L’ultimo punto è in corrispondenza 
dell’inguine.

PPrima di ripetere sull’altro fianco con la stessa modalità, dedicare qualche 
istante alla percezione della diversa sensazione tra una gamba e l’altra 

Esercizio che stimola contemporaneamente la muscolatura interna ed 
esterna degli arti inferiori.
Particolarmente indicato per gli sportivi di qualunque livello per 
allentare le tensioni degli adduttori e dei tensori della fascia lata 
(muscoli interni ed esterni delle cosce) a fine allenamento o a fine gara.

UTILIUTILITA’: Per tutte le patologie a carico delle ginocchia (valgismo, 
varismo, artrosi, meniscopatie, problemi ai legamenti), delle anche 
(artrosi), sciatalgia e per stimolare i canali energetici della Medicina 
Tradizionale Cinese (Vescica biliare, milza, rene e fegato).

Qualora l’intensità della pressione sui punti esterni della coscia fosse troppo eccessiva, è possibile effettuare 
l’esercizio togliendo la pallina tra le due gambe e distendendo la gamba sopra per togliere peso da quella sotto.



Da proni, posizionare una pallina tra la coscia e il pavimento all’altezza del 
ginocchio. Eseguire l’esercizio coordinando anche il respiro ai movimenti: 
inspiro a ginocchio disteso, espiro flettendo il ginocchio.

Ripetere posizionando la pallina a metà quadricipite.

Ripetere posizionando la pallina alla radice della coscia.

Esercizio studiato per rilassare i quadricipiti, il bacino e il tratto 
lombare della colonna vertebrale.
Particolarmente indicato per gli sportivi di qualunque livello, per 
allentare le tensioni dei quadricipiti a fine allenamento o a fine gara.

UTILITA’: Per tutte le patologie a carico delle ginocchia (valgismo, 
varismo, artrosi, meniscopatie, problemi ai legamenti), delle anche 
(artrosi), sciatalgia, lombalgia da iperlordosi lombare.

Al termine dell’esercizio voltarsi a pancia in su per percepire le sensazioni di appoggio delle due gambe e del 
tratto lombare al pavimento.



Da supini, posizionare la pallina al centro del gluteo, piegare il ginocchio 
ed effettuare un movimento di apertura e chiusura della gamba, 
coordinando il movimento con il respiro.
Inspiro sollevando il ginocchio da terra.

Espiro portando il ginocchio verso terra.
Dopo circa due minuti di esercizio dinamico, è suggerito interrompere il 
movimento rimanendo con la gamba aperta in fuori e concentrarsi sul 
respiro per favorire l’abbandono del peso della gamba alla forza di 
gravità.

Esercizio studiato per rilassare i glutei dopo un’intera giornata di 
lavoro da seduti o dopo aver svolto dell’attività fisica di qualunque 
natura e livello. Il giusto premio per i glutei, le gambe, la schiena e le 
spalle.

UTILITA’: Per tutte le patologie a carico delle anche (artrosi, displasia), 
per chi soffre di sciatalgia, per allentare le tensioni muscolari di a carico 
del tratto lombare della colonna, degli arti inferiori e delle spalle. 

Al termine dell’esercizio, portare l’attenzione sulle sensazioni di appoggio dei glutei a terra e comunque di tutto il 
corpo.



Mettersi in ginocchio e posizionare la pallina sulla parte esterna della 
gamba appena sotto il ginocchio.

Spostare la pallina a metà gamba, sempre sulla parte più esterna dove 
c’è il muscolo tibiale anteriore.

Spostare la pallina sotto il dorso del piede.

Indicato per chi cammina molto e per chi ama la corsa.
Esercizio studiato per massaggiare il muscolo tibiale anteriore, che si 
trova nella parte anteriore della gamba propriamente detta, tra il 
ginocchio e la caviglia. Aiuta ad allentare le tensione che si 
somatizzano in quel punto, liberando di conseguenza le caviglie, le 
dita dei piedi e le ginocchia.

UTILIUTILITA’: Per tutte le patologie a carico delle ginocchia (valgismo, 
varismo, artrosi, ecc…), per le dita a martello, la caduta delle teste 
metatarsali e per migliorare la circolazione venosa di ritorno verso il 
cuore e polmoni.

Al termine dell'esercizio sdraiarsi a pancia su e portare l'attenzione sulle sensazioni degli arti inferiori.



Da seduti posizionare la pallina tra il sedile della sedia e la parte posteriore 
della coscia. Spostare di tanto in tanto la pallina in punti diversi, tra il 
sedile e la coscia, per scogliere tutto il muscolo femorale. E’ possibile 
anche sfruttare lo schienale per massaggiare la muscolatura ai lati della 
colonna vertebrale.

Posizionare la pallina in corrispondenza dell’ano per allentare le tensioni 
muscolari dovute sia alla sedentarietà, ma anche a seguito di traumi a 
carico dell’osso sacro o del coccige. Nel corso del tempo i riflessi positivi si 
propagheranno lungo tutta la colonna fino al collo e le spalle.

Esercizio adatto a chi passa molte ore della propria giornata da seduto 
(studenti e lavoratori), studiato per mantenere i muscoli femorali 
rilassati e sciolti.

UTILITA’: Per tutte le patologie a carico degli arti inferiori, del tratto 
lombare della colonna e dell’osso sacro, con riflessi positivi anche per il 
tratto cervicale e le spalle.

L’accortezza richiesta nel fare l’esercizio, soprattutto quello con la pallina in corrispondenza dell’ano, è di prestare 
attenzione alle sensazioni di rimando del corpo. Quando avvertiamo la necessità di spostare la pallina o toglierla 
per interrompere l’esercizio, è importante assecondare questo bisogno da parte del corpo.



Da supini, posizionare una pallina in corrispondenza dell’occipite.

Posizionare l’altra pallina a livello dell’osso sacro.

Abbandonare il peso del corpo alla forza di gravità per permettere alle 
palline di massaggiare le zone sollecitate. Eseguire l’esercizio a gambe 
stese con il movimento del TERGICRISTALLO, oppure a ginocchia piegate 
con il movimento del VENTAGLIO. Di seguito fare movimenti con il capo 
come per dire di Sì (abbassando il mento al petto durante l'espirazione) o 
dire di NO (oscillando la testa a destra e sinistra).

Esercizio studiato per stimolare i centri del sistema nervoso 
parasimpatico, deputato alla produzione di ormoni della “calma”, 
quindi adatto a chi soffre d’ansia, stress, preoccupazioni, disturbi del 
sonno, ecc…
Effettuato a fine giornata prima di coricarsi, rappresenta la giusta 
ricompensa per il corpo a seguito di tutti gli stress a cui viene 
sottoposto durante le ore diurne.
UUtile per gli sportivi a fine allenamento o dopo le gare.

UTILITA’: Stress, ansia e tutti gli stati d’animo alterati; è inoltre molto 
indicato per coloro che hanno subito traumi all’osso sacro o al tratto 
cervicale (colpi di frusta), per ridare elasticità alla muscolatura locale 
ma anche a tutta la muscolatura lungo la colonna vertebrale.

L’accortezza richiesta è di fare attenzione se una o tutte e due le palline dovessero risultare fastidiose; in tal caso, 
mantenendo le palline nella posizione si darebbe origine a una reazione di irrigidimento muscolare di difesa dal 
fastidio ottenendo quindi l’effetto opposto.



Da supini posizionare le palline ai lati della colonna vertebrale che si 
tocchino tra loro, a partire dal tratto lombare.

Dopo qualche minuto, spostare le palline verso l’alto di qualche 
centimetro. 

Risalire lungo la colonna, in direzione del collo, fino ad arrivare nella zona 
compresa tra le scapole.

Esercizio adatto per rilassare la muscolatura della schiena a fine 
giornata, soprattutto per coloro che svolgono una professione in piedi, 
o per chi trasporta pesi (zaini, borse della spesa, campionari, ecc…). 
Indicato per gli amanti della pratica sportiva di qualunque genere e 
livello.
PParticolarmente indicato per le donne in gravidanza, anche come 
preparazione al parto.

UTILITA’: Per tutte le patologie a carico della colonna vertebrale 
(scoliosi, iperlordosi, ipercifosi, discopatie, rigidità muscolare).

L’esercizio può essere fatto stimolando tre o più punti della schiena, a seconda del tempo che si ha a disposizione. 
Inizialmente, per cogliere l’utilità dell’esercizio, è suggerito farlo prima da un lato e poi dall’altro; in seguito, 
sviluppata la comprensione, si può passare all’esecuzione bilaterale.



Da supini, piegare le gambe lasciando i piedi in appoggio al pavimento, 
posizionare le palline a lato della colonna vertebrale, più o meno a metà 
schiena. Afferrare con le due mani la pelle in corrispondenza del punto di 
confine tra costole e addome. Respirare, avendo cura che nell’inspirazione 
si gonfi l’addome e non il torace. Effettuare 20 respiri completi e poi fare 
l’altro lato, dopo aver osservato le differenze tra un lato e l’altro. In caso di 
difficoltà ad afferrare la pelle, eseguire l'esercizio facendo una pressione 
sotsotto le costole con la punta delle dita.

Esercizio pensato per dare “respiro” al diaframma dopo una giornata 
fitta di impegni, densa di emozioni e di stress. Infatti, il diaframma è il 
muscolo principale della respirazione a riposo (ogni giorno respiriamo 
circa 20.000 volte) e tende a somatizzare ogni stress che viviamo. 
Somatizza, inoltre, i problemi a carico dello stomaco, del fegato e 
dell’intestino crasso sui quali è appoggiato.
Indicatissimo per gli sportivi di ogni livello e genere.

UTILIUTILITA’: Per tutte le patologie a carico della colonna vertebrale, per chi 
soffre di lombalgia, cervicalgia e rigidità delle spalle. Molto indicato 
per chi soffre di stati d’ansia, di reflusso esofageo, di ernia jatale, di 
ipertensione, per chi ha problemi di ritorno venoso e di circolazione 
linfatica. Indicato anche per patologie quali: incontinenza, stitichezza, 
emorroidi, ecc…

Dopo aver fatto l’esperienza unilaterale per cogliere le differenze tra il lato massaggiato e l’altro, è possibile 
effettuare l’esercizio bilateralmente.



Da supini, posizionare la pallina sotto la scapola; rimanere qualche istante 
abbandonati alla forza di gravità.

Una volta abituati alla presenza della pallina sotto la scapola, effettuare 
movimenti in libertà con il braccio, sfruttando il movimento di tutte le 
articolazione dell’arto superiore: polso, gomito e spalla. 
Questi movimenti permetteranno alla pallina di massaggiare diversi punti 
dell’area in cui è stata posizionata la pallina.

Esercizio pensato per allentare le tensioni del collo e delle spalle; 
particolarmente adatto a chi usa molto il mouse in ufficio e per chi fa 
lavori di braccia (parrucchieri, sarte, muratori, massaggiatori, domes-
tiche, cuochi, ecc…), e per tutti gli amanti degli “sport di braccia” 
(nuoto, basket, pallavolo, tennis, pesi, ecc…).

UTILITA’: Per tutte le patologie a carico degli arti superiori (periartriti 
scapolo omerali, ecc..), per chi soffre di ipercifosi, di rigidità scapolare, 
ecc…

Dopo il consueto momento di osservazione delle differenze tra una spalla e l’altra, è possibile passare 
all’esecuzione dell’esercizio bilaterale. E’ consigliato, inoltre, di spostare le palline in punti diversi della zona 
scapolare, per allentare a fondo le tensioni che si somatizzano.



Da proni, con testa girata da un lato e braccia lungo i fianchi. Posizionare 
la pallina sulla cassa toracica appena sotto i seni. In caso di difficoltà a 
tenere la testa girata da un lato, mettere le mani a sostegno della testa.  
Respirare con il torace, in corrispondenza della pallina.

Posizionare la palline tra i due seni, abbandonandosi alla forza di gravità 
per consentire alla pallina di massaggiare adeguatamente e senza re-
sistenze, la muscolatura del torace. Dopo qualche minuto spostare la
pallina in un punto sopra i due seni. Respirare con il torace, in 
corrispondenza della pallina.

Posizionare poi la pallina in corrispondenza del pettorale; nelle donne 
sarà possibile massaggiare solo il quadrante alto esterno, gli uomini 
potranno invece massaggiare più punti del pettorale.

Esercizio pensato per ridare elasticità alla muscolatura toracica; adatto 
a chi soffre di stati di ansia e per chi è di corsa tutto il giorno.
Indicato per gli sportivi che sollecitano molto gli addominali e i 
pettorali (nuoto, pesi, tennis, basket, pallavolo, ecc…).

UTILITA’: Per tutte le patologie a carico del tratto dorsale della colonna, 
per chi ha problemi di respirazione e di asma; utile anche per i 
problemi di reflusso esofageo.

L’esercizio è possibile effettuarlo con due palline, prima nei due punti del torace sotto mammillari poi nei due 
punti dello sterno, una impilata all’altra, e infine sui due pettorali.



Sdraiarsi con schiena a terra e gambe alla parete, avendo cura che l’osso 
sacro mantenga il contatto con il pavimento, per cui non è obbligatorio 
mettersi a un angolo di 90° come in figura. Se l’osso sacro si solleva da 
terra è importante aprire l’angolo di lavoro.
Da questa posizione è possibile stare semplicemente fermi per 
permettere di scaricare la zona lombare e consentire il ritorno venoso
deglidegli arti inferiori, oppure portare i piedi a “martello” per intensificare la 
tensione dietro le gambe. Divaricando le gambe è poi possibile eseguire 
l'esercizio del TERGICRISTALLO.

Esercizio pensato per scaricare le tensioni del tratto lombare e per 
infondere rilassamento a tutto il corpo.
Indicato per tutti gli sportivi prima e dopo l’allenamento o gara da fare.
Particolarmente indicato per le donne in gravidanza, avendo cura di 
adattare la chiusura dell’angolo di lavoro al volume dell’addome: in 
ogni caso è preferibile tenere un angolo di lavoro molto aperto per 
non creare sofferenze in compressione al feto.

UTILIUTILITA’: Per tutte le patologie a carico della colonna vertebrale,  per i 
problemi di ritorno venoso degli arti inferiori e di ristagno linfatico. 
Utile anche per il problemi a carico delle anche e delle altre 
articolazioni degli arti inferiori. Indicato anche per i problemi di 
sciatalgia, facendo attenzione che, mettendosi in posizione, il sintomo 
non peggiori.

Se durante l’esercizio tendessero a formicolare i piedi e le gambe, fare una pausa piegando le ginocchia per 
permettere il ripristino della circolazione sanguigna. 
Da accoppiare agli esercizi del tergicristallo, cicerone e ponte sulla colonna che sciolgono le tensioni muscolari 
degli arti inferiori e di tutto il dorso, avvantaggiandone l’azione di allungamento.



Mettersi schiena a terra e gambe alla parete, non a 90°. Piegare le 
ginocchia e accavallare una gamba sull’altra; afferrare con una mano il 
ginocchio e con l’altra mano il piede della gamba accavallata. Durante 
l’espirazione tirare il ginocchio verso il petto e il piede verso terra. 
Adeguare la trazione del ginocchio e del piede in rapporto all’intensità 
della tensione muscolare del gluteo della gamba accavallata.
Poi cambio lato.

Esercizio adatto per chi svolge una professione in piedi e per chi si 
dedica ad attività sportive in montagna, o in bicicletta. 
Particolarmente indicato per rilassare il tratto lombare, anche e 
ginocchia.

UTILITA’: Per tutte le patologie a carico degli arti inferiori e del tratto 
lombare; indicato prima e dopo l’attività sportiva di ogni genere.

L’esercizio può essere effettuato su diverse ripetizioni da un minuto e mezzo l’uno.
E’ consigliabile abbinarlo all’esercizio del VENTAGLIO che scioglie preventivamente le tensioni dei glutei 
avvantaggiando l'azione di allungamento.



Mettersi con la schiena alla parete e le gambe incrociate, avendo cura che 
l’osso sacro aderisca bene alla parete. Appoggiare il palmo delle mani a 
terra. Durante l’espirazione, fare il movimento di autoallungamento del 
collo, abbassando il mento verso il petto e mantenendo la testa attaccata 
alla parete.
Nell’inspirazione, rilassare. Ripetere cambiando l’incrocio delle gambe.

Esercizio indicato per riallungare la muscolatura della schiena dopo 
averla sciolta con l'uso delle palline. Dà un’immediata sensazione di 
libertà, di apertura delle spalle e leggerezza di tutta la schiena.
Particolarmente indicato per gli sportivi prima e dopo l’allenamento o 
le gare per favorire una migliore pratica sportiva e, al termine, un 
adeguato ritorno alla calma dei muscoli.

UTILIUTILITA’: Per tutte le patologie a carico della colonna vertebrale (dolori 
cervicali, dorsali e lombari, protrusioni ed ernie discali, scoliosi, 
iperlordosi e ipercifosi), per migliorare la mobilità delle anche e delle 
ginocchia, per migliorare la postura del corpo in genere.

Per avere certezza che l’esercizio è eseguito correttamente, prima di cambiare l’incrocio delle gambe, mettersi in 
piedi per ascoltare le sensazioni posturali: se prevarrà una sensazione di leggerezza, maggior altezza, spalle aperte, 
sarete sulla buona strada. Diversamente, se prevarrà un senso di pesantezza, chiusura delle spalle e compressione, 
vorrà dire che avrete fatto l’esercizio con troppa intensità. Quindi ripetere riducendo l’azione di autoallungamento, 
fino a che non avrete trovato la giusta modalità di esecuzione, che vi darà solo sensazioni positive post esercizio.
DaDa accoppiare agli esercizi, PONTE SULLA COLONNA, PRINCIPESSA SUL PISELLO e ALI DELLA LIBERTÀ che sciolgono 
la muscolatura del dorso facilitandone poi l’allungamento.



Prendere appoggio con le mani su di una superficie che consenta di 
effettuare l’esercizio di mobilizzazione del bacino senza troppa difficoltà e 
sofferenza.
Nell’inspirazione portare in retroversione il bacino.

Espirando portare il bacino in antiversione, avendo cura che l’espirazione 
duri un tempo doppio rispetto all’inspirazione.
Il movimento del bacino non deve coinvolgere tutta la schiena, come è 
tipico nell’esercizio del gatto a carponi.

Esercizio ideato per ridare mobilità al tratto lombare a seguito di 
lunghi periodi di immobilità del tratto stesso per difesa contro il dolore 
locale. Particolarmente indicato al risveglio per mettersi in moto con la
giusta carica e per chi pratica sport, prima e dopo l’attività.

UTILIUTILITA’: Per tutte le patologie a carico della colonna vertebrale 
(facendo attenzione in caso di ernie: se durante l’esecuzione il sintomo 
aumenta d’intensità, sospendere fino che non sarà possibile farlo 
senza problemi), degli arti inferiori (artrosi alle anche, meniscopatie, 
ginocchia vare e valghe, piedi piatti e cavi).

Similmente all’esercizio “buddha”, fare attenzione che al termine prevalgano sensazioni di leggerezza, apertura di 
spalle e di maggior altezza. in caso contrario adeguare l’esercizio riducendo l’ampiezza del movimento basculante 
del bacino o farlo durare un tempo inferiore. Da abbinare agli esercizi PRINCIPESSA SUL PISELLO, PONTE SULLA 
COLONNA e VENTAGLIO per per sciogliere preventivamente la muscolatura e facilitare l'azione di allungamento.



Dalla stazione eretta, mettere i piedi alla larghezza delle spalle paralleli tra 
loro.

Posizionare la mano all’altezza della spalla, per mettere in tensione la 
muscolatura del braccio e della mano. Flettere la testa lateralmente per 
aumentare la tensione muscolare e per diffonderla anche alla spalla e al 
collo. Fare attenzione all'azione di compenso della spalla, che tenderà ad 
alzarsi, e del gomito, che tenderà a piegarsi.

Dettaglio della posizione della dita della mano: distese e divaricate tra di 
loro. Durante l’esercizio mantenere la respirazione libera e sbloccata.

Esercizio indicato per chi usa molto braccia e mani sul lavoro (mouse, 
parrucchieri, sarti, muratori, domestiche, musicisti, ecc…).
Molto indicato a chi pratica “sport di braccia” come il nuoto, il tennis, il 
basket, la pallavolo, la pallamano, ecc…

UTILITA’: Per tutte le patologie a carico degli arti superiori: dita a scatto, 
morbo di Dupuitren, tunnel carpale, epicondiliti, epitrocleiti, periatriti 
scapolo omerali, ecc…

Se durante l’esercizio la tensione fosse già molta dall’inizio, evitare di inclinare la testa lateralmente ed 
eventualmente mantenere il gomito leggermente flesso. Come per i precedenti esercizi, le sensazioni al termine 
devono essere di leggerezza della spalla e di tutto il braccio.
Da abbinare all’esercizio ALI DELLA LIBERTÀ per favorire una migliore azione di stretching.


