
It
 1

00
1 

/ 
13

’0
00

 /
 O

D
 /

 0
8.

20
21

Lega svizzera contro  
il reumatismo 
Josefstrasse 92 
8005 Zurigo

Tel. 044 487 40 00 
info@rheumaliga.ch

www.reumatismo.ch 
www.rheumaliga-shop.ch

Articolazioni rigide e  
muscoli contratti

Una buona mobilità è fondamentale per 
numerose attività quotidiane e ricreative. 
L’azione delle nostre articolazioni può essere 
limitata da muscoli, nervi, legamenti, tendini 
o capsule articolari. Anche i carichi scor- 
retti o eccessivi, oppure i disturbi reumatici  
come l’artrosi, determinano uno sviluppo  
non omogeneo dei muscoli, con dolorose 
conseguenze. Le attività quotidiane come  
lavarsi i capelli, indossare le calze o sistema-
re la spesa diventano quindi sempre  
più difficili.

Non bisogna però farsi limitare da queste 
difficoltà. E necessario invece essere attivi e 
stimo lare i muscoli e le articolazioni svolgen-
do gli esercizi indicati in questo dépliant.

Come migliorare la mobilità? 

I gatti, con i loro stiracchiamenti, sono  
un buon esempio. Gli esercizi per la mobilità  
possono essere particolarmente benefici  
dopo sforzi fisici e sport o se si è stati a lungo  
in piedi o seduti. L’allenamento per la  
mobilità va svolto regolarmente. La soluzione 
migliore è integrare gli esercizi nella propria 
quotidianità. 

Allenamento 1 volta alla settimana =  
mantenimento della mobilità.

Allenamento 3 volte alla settimana =  
miglioramento della mobilità.

Coordinazione e resistenza 

Per essere e rimanere in forma, oltre alla 
mobilità è importante prestare attenzione 
anche alla coordinazione e alla resistenza. 
Solo un allenamento che considera anche 
questi fattori consente di restare in forma  
dal punto di vista fisico e psichico. Per  
migliorare la coordinazione si possono ese- 
guire esercizi per l’equilibrio o forme di 
movimento come il Tai Chi o la danza. Per la 
resistenza sono adatti sport come walking, 
escursionismo, ciclismo e sci di fondo.

La Rete svizzera per la salute e il movimento 
«hepa.ch» consiglia agli adulti di muoversi 
ogni settimana almeno 2,5 ore con intensità 
media o 1,25 ore con intensità elevata. 

Per trovare un corso di movimento 
adatto alle proprie esigenze, consultare  
www.reumatismo.ch/corsi. 

Per trovare lo sport più adatto,  
è possibile fare il test su  
www.mein-sport.ch. 

Per ulteriori informazioni sui nostri mezzi 
ausiliari e le nostre pubblicazioni:  
www.rheumaliga-shop.ch, 044 487 40 10 
o info@rheumaliga.ch.

Pubblicazioni e mezzi 
 ausiliari

Attivi contro l’osteoporosi  
9 esercizi, dépliant (It 1025) gratuito

Per il bene della vostra schiena  
14 esercizi, dépliant (It 1030) gratuito

L’anca muove 
Capire e trattare i dolori 
Opuscolo (It 1090) gratuito

Rivista forumR 
Copia di prova (CH 304) gratuita

Mezzi ausiliari – Piccoli aiuti per grandi 
risultati 
Catalogo (It 003) gratuito

Ricci per l’equilibrio 
Per l’equilibrio e la muscolatura di piedi,  
gambe e anche 
2 pezzi (n. art. 0020) CHF 49.80*

Palle riccio 
Per il massaggio (n. art. 0009 A, B, C) 
A: molto morbida, Ø 10 cm, CHF 11.90* 
B: morbida, Ø 8 cm, CHF 9.90* 
C: dura, Ø 8 cm, CHF 9.90*
* escl. spese di spedizione

Sempre in  
forma
Programma di esercizi  
da eseguire a casa

Donazione 
     SMS

PER IL 
NOSTRO PROSSIMO  
OPUSCOLO GRATUITO

SMS al 488: 
give rheumaliga 5

Anche 5 franchi sono utili 
per permetterci di con-
tinuare a offrire gratuita-
mente i nostri opuscoli.

Realizzato grazie al generoso sostegno di



Cintura scapolare, colonna 
 toracica
Posizione iniziale: posizione seduta sul bordo 
della sedia, mantenere dritta la testa. Poggiare 
la punta delle dita dietro la testa, aprire i gomiti, 
lasciare le spalle rilassate. Esecuzione: spostare 
contemporaneamente i gomiti in avanti, quindi 
riportarli indietro. Cercare di sfruttare al massimo 
il raggio di movimento dei gomiti. Ripetizione: 
ritmo omogeneo, 5–10 volte. Respirare 
regolarmente.

Movimento simile: pettinare e lavare i capelli.

4

Parte anteriore della coscia, 
 inguine 
Posizione iniziale: posizione seduta di lato su 
una sedia con schienale, tronco dritto, piede ante- 
riore posizionato saldamente sul pavimento. 
Esecuzione: portare all’indietro la gamba esterna 
(il bacino resta stabile) fino a percepire una 
leggera trazione nella zona inguinale e / o sul lato 
anteriore della coscia. Successivamente cambiare 
lato. Variante: portare il piede posteriore verso 
il gluteo fino a percepire una leggera trazione. 
Ripetizione: 2–3 volte per lato, mantenere la 
posizione 10–15 sec. Respirare regolarmente.

Movimento simile: inginocchiarsi. 

Parte inferiore della gamba, 
 polpaccio
Posizione iniziale: poggiare la parte anteriore dei 
piedi su un gradino, con le gambe divaricate alla 
larghezza delle anche, distribuire uniformemente 
il peso su entrambi i piedi. Se necessario, reggersi 
al mancorrente. Esecuzione: sollevare i talloni 
fino a restare, per quanto possibile, sulla punta dei  
piedi, quindi abbassare uniformemente i talloni. 
Variante: eseguire l’esercizio su una gamba.  
Se necessario, stabilizzare con la seconda gamba. 
Ripetizione: a intervalli di un secondo, 5–10 volte. 
Respirare regolarmente.

Movimento simile: salire le scale.

Tronco, colonna vertebrale
Posizione iniziale: seduti in posizione eretta sul  
bordo della sedia, mantenere dritta la testa. 
Esecuzione: Premere la mano destra per 
5–10 sec. sul lato interno del ginocchio sinistro. 
Mantenere la schiena eretta, incrociare le braccia 
sul petto, appoggiare le mani sulle clavicole, ruo- 
tare uniformemente la colonna toracica a destra  
e sinistra per 5–10 volte. Il bacino e le gambe  
non si muovono. Premere con la mano sinistra 
sul lato interno del ginocchio destro ed eseguire 
nuovamente l’esercizio. Ripetizione: 5 volte per 
lato. Respirare regolarmente.

Movimento simile: rotazione mentre si passa 
l’aspirapolvere.

Muscolatura posteriore della 
coscia
Posizione iniziale: posizione seduta sul bordo 
della sedia, un piede piatto sul pavimento.  
Il tallone dell’altro piede tocca il pavimento, le 
dita sono rivolte verso l’alto, l’articolazione del 
ginocchio è distesa. Le mani poggiano al di sopra 
del ginocchio disteso, sulla coscia. Esecuzione: 
inclinare in avanti il busto mantenendo la schiena 
dritta finché non si avverte una trazione nella 
parte posteriore della coscia della gamba distesa. 
Successivamente cambiare lato. Ripetizione: 
2–3 volte per lato, mantenere la posizione  
10–15 sec. Respirare regolarmente.

Movimento simile: indossare le calze, 
 pedicure.

Muscolatura laterale dell’anca
Posizione iniziale: posizione seduta sul bordo 
anteriore della sedia, mantenere dritta la testa. 
Esecuzione: posizionare il lato esterno del 
malleolo sinistro sulla coscia destra. Inclinare in 
avanti il busto mantenendo la schiena dritta  
finché non si avverte una trazione nel gluteo 
sinistro. Successivamente cambiare lato. 
Ripetizione: 2–3 volte per lato, mantenere la 
posizione 10–15 sec. Respirare regolarmente.

Movimento simile: indossare le calze, 
 pedicure.

Fianchi, muscolatura obliqua 
dell’addome, colonna vertebrale
Posizione iniziale: in piedi, gambe divaricate 
alla larghezza delle anche, ginocchia leggermente 
flesse. Esecuzione: il braccio destro è curvato  
a sinistra verso l’alto (distensione del fianco destro),  
mentre la mano sinistra scorre sul lato della 
coscia verso il ginocchio, lo sguardo segue la  
mano in alto. Mantenere la posizione fino a  
10 sec. Ora piegare leggermente in avanti la testa 
e le spalle (il tronco resta stabile!), lo sguardo  
si sposta sul pavimento. Risollevarsi compiendo  
gli stessi movimenti, quindi cambiare braccio  
e lato. Ripetizione: 5–10 volte per lato. Respirare 
regolarmente.

Movimento simile: riporre oggetti al di sopra 
della testa, lavare le finestre.

Sempre in forma
Programma di esercizi da eseguire a casa

Cintura scapolare, tronco,  
coscia anteriore
Attrezzo: scopa, bastone o altro. Posizione 
iniziale: in piedi davanti a una sedia, la scopa 
è sul pavimento. Esecuzione: piegare legger-
mente le ginocchia, mantenendo la schiena dritta 
raccogliere la scopa e sollevarla il più possibile. 
Poggiare nuovamente la scopa sul pavimento.   
Variante: scopa in posizione sollevata. Mentre si 
solleva la scopa, staccare leggermente i talloni  
dal pavimento. Ripetizione: 5–10 volte con ritmo 
omogeneo. Respirare regolarmente.

Movimento simile:  
stendere il bucato, sistemare la spesa.
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