
ESERCIZI DI RILASSAMENTO

ESERCIZIO PER LA SCHIENA

   In posizione eretta e con entrambe le 
mani appoggiate sui fianchi.

Stirare la schiena leggermente 
all’indietro con lo sguardo rivolto verso il 
soffitto e con le ginocchia tese.
Mantenere la posizione per un istante 
respirando normalmente.
Ripetere l’esercizio da 5 a 10 volte.

ESERCIZIO PER LA NUCA

   Seduti, schiena diritta. Indice e medio 
della mano appoggiati sul mento.

Spingere il mento all’indietro. 
Mantenere lo sguardo frontale tenendo 
il busto in posizione stabile. Mantenere 
la posizione per un istante.
Ripetere l’esercizio da 5 a 10 volte.

STIRAMENTO DELLE SPALLE,
BRACCIA E MANI

   Seduti, schiena diritta, lasciar cadere 
le braccia inerti.

Sollevare le braccia e stendere ambedue 
le braccia e le mani in fuori. Spingere il 
petto in avanti. Mantenere la posizione 
per un istante respirando normalmente.
In seguito lasciare cadere le braccia 
inerti. Ripetere l’esercizio più volte.

DISTENSIONE DEI MUSCOLI
LATERALI DELLA NUCA

   Seduti con schiena diritta o in piedi in 
stazione eretta e tenere in mano un libro.

Sollevare le spalle e mantenere la 
posizione per un istante.
Rilassare in seguito le spalle.
Ripetere l’esercizio da 10 a 15 volte.
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RILASSAMENTO DELLA 
COLONNA VERTEBRALE ALTA

   Seduti con schiena diritta o in piedi.
Braccia distese in fuori con un pollice 
rivolto in basso e l’altro in alto. Testa 
voltata verso il pollice in basso.

Girare la testa alternando nello stesso 
momento la posizione del pollice. Prima di 
ogni cambiamento di direzione rimanere 
brevemente nella rispettiva posizione. 
Ripetere l’esercizio da 10 a 15 volte.

RAFFORZAMENTO
DELL’AREA SACRALE

   Sdraiati, ginocchia piegate e i piedi 
appoggiati saldamente a terra.

Sollevare il bacino fino a quando la 
schiena e le cosce formano una linea 
retta.
Ripetere l’esercizio da 10 a 15 volte.

STIRAMENTO DEI MUSCOLI
LATERALI DELLA NUCA

   Seduti, schiena diritta, braccia inerti.

Tenersi con una mano al bordo della 
sedia, spostare il tronco dalla parte 
opposta e inclinare lentamente la testa 
lateralmente fino ad avvertire tensione ai 
lati della nuca. Mantenere la posizione 
per un istante. Ripetere l’esercizio da 5 a 
10 volte per lato.

RAFFORZAMENTO
DELLA SCHIENA

   In ginocchio sul pavimento e busto 
sostenuto con le mani.

Tendere contemporaneamente
il braccio sinistro e la gamba destra fino 
a raggiungere la posizione orizzontale.
Alternare in seguito il braccio destro e la 
gamba sinistra.
Ripetere l’esercizio da 5 a 10 volte.
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RAFFORZAMENTO E
DISTENSIONE DELLA NUCA

   Tronco piegato su un tavolo e fronte 
posata su un libro.

Sollevare lentamente la testa tenendo 
sempre lo sguardo rivolto verso il basso. 
Restare così per un istante.
Abbassare di nuovo la testa sul tavolo e 
appoggiare la fronte sullibro. Ripetere 
l’esercizio da 10 a 15 volte.

RAFFORZAMENTO E
DISTENSIONE DELLA SCHIENA

   Sdraiati con il busto su un tavolo e 
tenersi saldamente ai bordi.

Contrarre i glutei, sollevare  poi le gambe 
fino a raggiungere la posizione orizzontale. 
Ripetere l’esercizio da 10 a 15 volte.

PER LA PARTE DORSALE
DELLA COLONNA VERTEBRALE

   Seduti con schiena diritta, braccia 
ripiegate dietro la nuca spingendo i 
gomiti verso l’alto ben uniti.

Ripiegare le braccia tenendo le mani 
rilassate dietro la nuca e spingere i gomiti 
verso l’alto. Mantenere la posizione
Ripetere l’esercizio da 10 a 15 volte.

STIRAMENTO
DELLE SPALLE

   Seduti con schiena diritta, le braccia 
ripiegate dietro la nuca, gomiti rivolti in 
fuori.

Spingere i gomiti all’infuori, tenendo le 
mani rilassate dietro la nuca. Guardare 
sempre diritto in avanti e restare così per 
un istante. Ripetere l’esercizio da 10 a 15 
volte.
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STIRAMENTO
DELLA SCHIENA

   Seduti con schiena diritta, lasciare 
cadere le braccia inerti fra le cosce.

Flettersi in avanti con il busto, lasciare 
cadere le braccia e la testa inerti fra le 
cosce e cercare di toccare il pavimento con 
i palmi delle mani. Mantenere la posizione 
per un istante e respirare normalmente. 
Ripetere l’esercizio più volte.

In posizione seduta premere la lingua sul palato 
tentando di svuotare la mente. Inspirare lentamente 
e profondamente dal naso. Trattenere il respiro per 
7 secondi nei polmoni ed espirare dalla bocca 
mantenendo la lingua poggiata al palato.

RESPIRAZIONE

Tenere a portata di mano una bottiglia d’acqua, 
sorseggiare di tanto in tanto senza attendere il 
bisogno di bere.

IDRATAZIONE

Chiudere gli occhi e portare sopra i palmi delle 
mani. Inspirare ed espirare con ritmo costante in 
maniera profonda per qualche minuto.

Ogni 20 minuti circa, fare una pausa di 20 secondi e 
focalizzare lo sguardo in un punto a circa 6 metri di 
distanza dal monitor. 

VISTA

RILASSAMENTO CON
ROTAZIONE DELLA CAVIGLIA

   Seduti, gambe distese e talloni 
poggiati sul pavimento.

Ruotare la caviglia prima in senso orario 
e poi antiorario tenendo l’altra in 
posizione di partenza. Mantenere il 
respiro costante e ripetere con l’altra 
caviglia. Ripetere l’esercizio 10 volte.


