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esercizi di mobilizzazione
sotto i 90° di spalla





L’importanza degli esercizi di mobilizzazione  
· Gli esercizi, se eseguiti correttamente, consentiranno di mantenere una certa tonicità ed elasticità dei tessuti, mobilizzando

l’articolazione della spalla, al fine di recuperare e mantenere la normale ampiezza dei movimenti dopo l’intervento chirur-
gico e diminuire il rischio di edema.

· Consigliamo di eseguire i movimenti dando ascolto al proprio corpo, rispettando il proprio dolore. Il limite di movimento
deve essere dettato dalle vostre sensazioni di tensione.

· Gli esercizi devono essere effettuati quotidianamente. Consigliamo di iniziare con dei movimenti in serie corte (5 ripetizioni)
per ogni esercizio (eseguito per massimo 5 volte al giorno).

Esercizi di respirazione e rilassamento
Respirazione e rilassamento:

1. In una posizione a voi comoda, con o senza musica dolce, chiudete gli occhi e concentratevi sul vostro respiro.

2. Cercate di respirare profondamente e lentamente. Concentratevi sul respiro gonfiando e sgonfiando la vostra pancia.



Sollevare il/le braccio/braccia operato/e su un cuscino (braccia in posizione decliva).
Aprire e chiudere la mano in maniera tonica (20x ripetizioni)

—> Attivazione della circolazione linfatica e venosa

Esercizio N°1 - Pompage in posizione supina



Posizione eretta, prendere in mano una piccola bottiglia d’acqua dal lato operato. Far pendolare (avanti e indietro, 
piccoli cerchi) il braccio (che dovrà restare rilassato) senza mai superare i 90° di spalla o fare sforzi.

Esercizio N°2 – Pendolarismi



Posizione seduta con tronco diritto: mantenendo i gomiti in appoggio a fianco al tronco, 
piegare i gomiti tenendo le mani chiuse, successivamente stendere i gomiti e aprire le mani.

Esercizio N°3 – Flessione dei gomiti



Posizione seduta: dalla vostra posizione neutra/di riposo immaginare di avere un peso sulla testa, 
poi spingere in alto il collo sollevando leggermente il capo (sguardo verso il soffitto).

Esercizio N°4 – Allungamento della colonna cervicale



Posizione seduta: tenendo un bastone con le vostre mani, oppure a posizione mani giunte, 
alzare le braccia davanti a voi fino a raggiungere i 90° di spalla. Poi lentamente scendere e tornare alla posizione di riposo. 

Esercizio N°5 – Bastone / mani giunte



Abbassare la spalla a sinistra e inclinare la testa a destra, mantenere la posizione per circa 15 secondi. 
Fare poi lo stesso movimento in senso opposto. (5x)

Esercizio N°6 – Rilassamento muscolare del collo e della nuca



ANNOTAZIONI:
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