






Automassaggio

Utilizzare una crema per le 
mani: eseguire dei movimenti 
bilaterali delle mani come per 
insaponarle.



Utilizzare una crema per le mani: 
incrociare le dita una nell’altra, 
spingere dolcemente fin dove si 
riesce senza avvertire dolore.



Utilizzare una crema per le 
mani: appoggiare una mano sul 
ginocchio, con l’altra cercare di 
far scivolare la cute sui tessuti 
sottostanti, eseguendo dei 
movimenti circolari.



Appoggiare le mani al tavolo 
usando un panno per evitare 
l’attrito: fare dei cerchi in senso 
orario e antiorario col palmo 
della mano.

Mobilizzazione



Tenere i gomiti appoggiati al 
tavolo eventualmente utilizzando 
un cuscinetto: unire il pollice 
alle altre 4 dita e con l’indice 
disegnare dei cerchi in aria 
sempre più grandi in entrambi i 
sensi orario e antiorario, oppure 
disegnare dei numeri in aria.



Tenere i gomiti appoggiati al 
tavolo eventualmente utilizzando 
un cuscinetto: fare un cerchietto 
con pollice ed indice come il 
segno OK, riaprire le dita e 
continuare l’esercizio con tutte 
le altre. Proseguire invertendo 
la sequenza e aumentando la 
velocità.



Fare un pugno il più stretto 
possibile con la mano destra e 
circondarla con la sinistra:cercare 
la massima flessione delle dita e 
mantenere la posizione per 30 
secondi cercando di piegare 
tutte le articolazioni. Ripetere 
l’esercizio per la mano sinistra.



Unire le punte delle 10 dita: 
distendere lentamente le dita 
fino ad arrivare alla massima 
estensione possibile (mani 
giunte), forzare senza avvertire 
dolore mantenendo i polpastrelli 
sempre a contatto.



Appoggiare le mani ad una 
superficie verticale (parete, 
porte, specchi, piastrelle) 
all’altezza delle spalle: 
allungare il braccio verso l’alto 
e ritorno. Ripetere l’esercizio 
con l’altro braccio.



Attività di vita quotidiana

Anche la vita quotidiana offre degli spunti per mantenere 
la mobilità e la forza dell’arto superiore permettendo di 
conservare la maggior autonomia possibile. L’importante 
è non fermarsi: ognuno cerchi l’attività più consona alle 
proprie abitudini.
             Alcuni esempi…








