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Esercizi per Medici e 
Operatori sanitari

Clarissa Bruno- Fisioterapista
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Di ritorno a casa  quando tutta la giornata è stata lasciata alle 
spalle, fare 10 minuti di esercizio ti aiuterebbe a riprendere 

sintonia con il tuo corpo, rilassarlo e a eliminare tutte le tensioni 
quotidiane.

QUANDO SONO A CASA
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Musica
https://open.spotify.com/album/3KqMRWgmZ719hAnCEeQIO5#_=_
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ESERCIZIO N°1

RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA

Figura1

Stenditi su di un tappetino posizionato
sul pavimento.

Unisci le piante dei piedi e divarica le
ginocchia.

Porta le braccia lungo i fianchi e volta i
palmi verso il soffitto.

Abbassa le spalle e aprile fino a sentire
toccare le scapole per terra.

Figura 2

Comincia a respirare. Inspira portando
aria nell’addome sino a volerlo gonfiare
e espira abbassando il torace(come se
voleste fare dei sospiri)

Durante la fase inspiratoria non usare i
muscoli del collo. Solo l’addome si
dovrà muovere.

Ripeti per 10 respiri

Massaggio del diaframma e allungamento 
della catena respiratoria, e i muscoli 
anteriore delle gambe.
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https://open.spotify.com/album/3KqMRWgmZ719hAnCEeQIO5
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ESERCIZIO N°2

ESERCIZIO DI RIEDUCAZIONE POSTURALE
GLOBALE (RPG)

Figura 1

Posizionati su di un tappetino sul pavimento in
prossimità di un muro che faccia da sostegno per
le gambe.

Poggia le gambe sul muro. (se sei rigido, tra il
muro e il tuo bacino lascia uno spazio di 10-15
cm, assicurandoti che tutta la colonna vertebrale
sia in appoggio)

Mantieni le ginocchia semiflesse e con le rotule
rivolte verso l’esterno e appoggia solo i talloni
mentre i piedi dovranno essere a martello.
Sentirai tirare dietro le cosce e i polpacci.

Posiziona le braccia lungo i fianchi e i palmi
rivolti verso il soffitto.

Respirate profondamente, svuotando
completamente i polmoni.

Respiri lenti e progressivi.

Figura 2

Man mano scivola con le braccia verso l’alto,
mantenendo i palmi rivolti verso il soffitto, e
strisciando sul pavimento. (se senti troppa
tensione fermati nella posizione che tolleri)

Mantenere la posizione per 5- 10 min(a seconda
di quanto tollerate la posizione

Migliora la circolazione sanguigna, allunga 
i muscoli posteriori delle gambe, previene 
e riduce il mal di schiena
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ESERCIZIO N°3

Sistemati  su di un tappetino sul 
pavimento.

Posizionati in quadrupedia e poggia 
le mani su una palla o sulla seduta 
di una sedia o del divano.

Siediti sui talloni
Allunga la colonna lentamente.

Respira profondamente, svuotando 
completamente i polmoni.

Respiri lenti e progressivi. 

Ripetere l’esercizio 3-4 volte, 
mantenendo la posizione 20’’

Allunga i muscoli spinali della colonna 
vertebrale, allunga i muscoli glutei e la 
parte anteriore delle braccia.
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ESERCIZIO N°4

Posizionati su di un tappetino 
con la schiena poggiata 
interamente al muro.

Incrocia le ginocchia.

Allunga la colonna lentamente 
come se voleste andare verso 
il soffitto.

Respira profondamente, 
svuotando completamente i 
polmoni.

Abbassa le spalle e appoggia 
le scapole al muro.

Respiri lenti e progressivi. 

Mantieni la posizione 10 
minuti.

Allungamento dei muscoli  cervicali, del 
collo e delle spalle, allungamento della 
catena respiratoria, e i muscoli adduttori.
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ESERCIZIO N°5

ESERCIZI PER I MUSCOLI FACCIALI

Da non trascurare sono i muscoli facciali, che esigono di essere allungati
come in foto. 

La tensione muscolare coinvolge tutto il corpo compreso il volto.

Rilassamento dei muscoli facciali, per 
cefalea o tensione facciale e mandibolare
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Dedicati solo 10 minuti 
selezionando gli esercizi che 
più ti piacciono.

CLARISSA BRUNO

-FISIOTERAPISTA-
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