
Esercizi consigliati 

ALLUNGAMENTO DELLA CATENA MUSCOLARE POSTERIORE 

POSIZIONE: 

Sdraiarsi supini, gambe distese, talloni poggiati 

su una parete verticale, schiena ben appoggiata 

per terra, braccia distese, mani aperte con 

palmi rivolti verso l’alto, collo esteso, mento 

verso lo sterno. Stare completamente rilassati. 

RESPIRAZIONE: 

1 fase: inspirazione diaframmatica attiva 

2 fase: espirazione passiva 

Ascoltare il respiro stando concentrati. 

Se si preferisce chiudere gli occhi. 

RIPETIZIONI: 

10 atti respiratori completi x 3   

(variare secondo indicazione del Professionista) 

AUTO TRATTAMENTO DEL BACINO 

POSIZIONE: 
Iniziare con posizione a quattro zampe, mani e ginocchia poggiate sul pavimento. Proiettarsi in avanti 
facendo avanzare il piede anteriore fino a sotto l’addome, allungare l’altra gamba posteriormente fino 
a far poggiare il ginocchio sul pavimento, in relazione alla propria elasticità.  

Piede anteriore: parte esterna poggiata  
Piede posteriore: dorso del piede poggiato sul 
pavimento 

Mantenere la schiena dritta, fare respirazione 
diaframmatica 

RIPETIZIONI: mantenere la posizione senza 
sforzare, per almeno 1 minuto  
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POSIZIONE: 
Iniziare con pozione a quattro zampe, mani poggiate e ginocchia sul pavimento. Proiettarsi in avanti 

facendo avanzare piede anteriore fino a sotto lo 
sterno, ginocchio piegato a 90 gradi circa, 
pianta del piede poggiata con caviglia a 90 
gradi circa, in relazione alla propria elasticità. 
(N.B. Il ginocchio non deve sorpassare il piede 
d’appoggio) 

Mantenere la schiena dritta, fare respirazione 
diaframmatica 

RIPETIZIONI: mantenere la posizione senza 
sforzare, per almeno 1 minuto. 

POSIZIONE: 
Sdraiarsi supini, schiena poggiata, gambe piegate, piante dei piedi poggiate, parallele e vicine. 

Interporre tra le ginocchia uno spessore rigido 
o semi rigido (cuscino duro ad esempio). 

Stringere forte le gambe portando le ginocchia 
una verso l’altra, mantenendo la posizione, per 
1 o 2 volte.  

N.B. Potrebbe avvertirsi un “click” all’altezza 
del pube nella parte bassa e anteriore del 
bacino. 

Gli esercizi possono essere ripetuti una o due volte al giorno, preferibilmente al mattino, a stomaco 
vuoto prima di colazione.  
E’ importante eseguire le sequenze in modo graduale senza sforzo ne’ dolori. 

BENEFICI: eseguendo costantemente la sequenza degli esercizi sopra descritti si riducono le tensioni 
muscolari e si può ottenere un miglioramento dello stato di salute della colonna vertebrale. 

ASCOLTATE SEMPRE IL VOSTRO CORPO E PRENDETEVENE CURA CON RISPETTO 

Dott. Nicola SATTA 
OSTEOPATA D.O.M.R.O.I.


