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Presso la Scleroderma-Unit di Roma del Policlinico Umberto I, all’interno delle stanze del day 
hospital, del reparto di Immunologia è stato realizzato un progetto di attività ginnico musicali 
concertate ed autogestite dai pazienti con il coordinamento della psicologa dr.ssa Daniela Milli,  
della volontaria del GILS infermiera M.Grazia Barbero ed il  supporto scientifico del prof. Felice 
Salsano.  Ringraziamo il contributo di tutti nell’aver condiviso, adattato ed arricchito questo 
progetto. 
Come si realizza: 

 Scegliamo una musica piacevole che abbia un po’ di ritmo. 

 Per iniziare questi esercizi è importante prima di tutto massaggiare prima le parti che 
andremo a muovere per stimolare la circolazione ed iniziare ad allentare le tensioni e le 
rigidità. 

 Proviamo ad eseguire a tempo i movimenti elencati nel cartaceo 

 Non è necessario forzare  il movimento, poichè con l’allenamento i movimenti potranno 
progredire. 

 Se non riusciamo ad eseguirli è sufficiente accennare anche solo intenzionalmete il 
movimento, così l’impulso del nostro comando a muoverci, dalla nostra corteccia cerebrale 
arriva alla zona del corpo interessata , producendo comunque un importante risposta 
neuromuscolare.  

 Facciamo il movimento indicato e lo  manteniamo contando per 4 tempi musicali. Poi 
ritorniamo alla posizione di rilassamento iniziale per altri 4 tempi. Eseguiamo lo stesso  
movimento per 4 volte con la stessa modalità ed infine, per 4 o più volte velocemente ad 
ogni battito del tempo seguendo il ritmo. 

Per iniziare questi esercizi, prima massaggiamo il viso , magari con una crema emoliente,  
specialmente la zona intorno alla bocca. Ci si può aiutare stando di fronte ad uno specchio. 

1. Inarchiamo le sopracciglia sulla fronte fino ad un' ampiezza massima, quindi ritorniamo alla 
posizione iniziale . 

2. Abbassiamo le sopracciglia corrugando la fronte e strizzando gli occhi. 
3. Spalanchiamo occhi, bocca come in un grande sbadiglio.  
4. Sorridiamo e teniamo l'espressione. 
5. Assumiamo un’espressione feroce, con il naso arricciato e le sopracciglia tese. 
6. Chiudiamo la bocca in modo da far combaciare  i denti superiori e inferiori pronunciando le 

sillabe  <BA, BI, BU >.  
7. Serriamo le labbra in fuori e premiamo con le dita facendo resistenza  (come a pompare). 
8. schiocchiamo un bacio producendo un forte rumore “come a chiamare un gatto”. 
9. Sporgiamo le labbra in fuori arricciandolo in su cercando di toccare il naso  
10. Stringiamo le labbra, storciamo lateralmente e ruotiamo  le labbra, verso destra e  sinistra. 
11. Facciamo scorrere il labbo superiore sulla dentatura verso l’interno della bocca, poi solo il 

labbro inferiore, successivamente  entrambe le labbra contemporaneamente. 



12. Tiriamo le labbra dentro la bocca chiusa ed apriamola producendo il verso del pesce. 
13. Iniziamo con la bocca chiusa, poi la  allarghiamo aprendola, mantenendo le labbra sopra i 

denti.  
14. Fischiamo a tempo 
15. Con la bocca chiusa ruotiamo la lingua intorno ai denti superiori e poi inferiori. 
16. Facciamo la linguaccia 
17. Gonfiamo le guance d'aria, facciamola passare da una guancia all’altra.  
18. Facciamo una pernacchia prolungata emettendo un suono che riproduca  la musica di 

sottofondo.  

Gli esercizi possono essere eseguiti contemporaneamente con entrambe le mani. Se incontriamo 
difficoltà nei movimenti proviamo ad eseguirli con una mano alla volta  , aiutandola  afferrando 
con la mano libera  il polso e tenendo premuto  nella parte interna. 
1 Con le dita (pollice ed indice) stringiamo i polpastrelli uno per volta facciamo scorrere la presa  

in su lungo le dita, poi passiamo ai polsi e alle braccia. 

2 Premiamo il dorso della mano utilizzando la mano opposta e poi  diamo dei colpetti  

rapidamente. 

3 Mettiamo le mani giunte in posizione di preghiera e allontaniamo le dita della mano 

mantenendo i palmi in contatto tra di loro. Poi manteniamo le mani a piatto, una contro l’altra, 

al contrario allontaniamo i palmi cercando di mantenere le dita unite o almeno i polpastrelli  

4 Intrecciamo le dita della mano destra con quella sinistra e le chiudiamo tra loro e apriamo. 

5 Con le dita intrecciate sfreghiamo i palmi tre loro in ambo le direzioni . 

6 Allarghiamo le dita della mano compreso il pollice  

7 Avviciniamo il polpastrello del pollice con i rispettivi controlaterali e spingiamo attivamente.  

8 Piegare un dito alla volta oppure, se risulta difficoltoso, avvolgiamo il dito tra il pugno dell’altra 

mano, cercando di fletterlo.  Poi al contrario, cerchiamo di estendere  il dito completamente.  

9 Stringiamo le mani a pugno e poi le apriamo 

10 Flettiamo ed estendiamo i polsi. 

11 Giriamo in senso orario ed antiorario il polso.  

12 Ruotiamo  le mani come in segno di saluto.  

13 Ciondoliamo le mani con le braccia rilassate lungo ai fianchi 

Gli esercizi possono essere eseguiti contemporaneamente con entrambi i piedi.  

1. Flettiamo il piede a martello e poi estendiamo il collo del piede. 

2. Flettiamo le dita dei piedi e poi estendiamole. 

3. Estendiamo e divarichiamo le dita dei piedi e poi allunghiamo il collo del piede 

4. Ruotiamo le caviglie in senso orario  ed in senso antiorario. Se siamo sdraiati ruotiamo  le 

punte dei piedi come a disegnare dei cerchi. 

5. Facciamo scorrere il piede sopra a delle palline di gomma. 

6. Camminiamo o facciamo più pressione sul tallone e poi sulle punte dei piedi.   


