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Obiettivo:  
MOBILITA’- FLESSIBILITA’ 
 
 

Campione: 15 soggetti tra i 50 e i 60 anni. Sono adulti di sesso 
misto, ex sedentari che attualmente si sono resi più attivi, 
praticando fitness, nuoto e camminata sportiva.  

 
 

Spazio: sala Fitness 

Attrezzature:  materassino, foam roller, asciugamano da viso. 



Tempi: sessione specifica 1 volta a settimana in un micro-ciclo di 
fitness, ginnastica dolce, nuoto e camminata sportiva 
 

Descrizione della capacità scelta: 
Spesso quando si parla di MOBILITA’ si pensa sia sinonimo di 
Flessibilità ma ciò è improprio.  
La MOBILITÁ ARTICOLARE è la capacità di eseguire gesti motori in 
maniera fluida alla massima ampiezza sfruttando 
l’escursione articolare. Essa viene posta a metà strada tra le 
capacità condizionali e quelle coordinative; poiché 
rappresenta PRESUPPOSTO FONDAMENTALE per una corretta ed 
economica (e se vogliamo ergonomica) esecuzione dei movimenti 
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 
La FLESSIBILITA’ è invece un concetto ancor più ampio, più attivo,  
in quanto dipende anche dalla elasticità muscolare ossia la 
capacità dei muscoli di allungarsi e ritornare poi alla stessa 
lunghezza di inizio.  
Possiamo quindi affermare che la FLESSIBILITA’ ha come 
determinanti sia la mobilità articolare che l’elasticità muscolare. 
In età adulta risulta essere necessario un buon lavoro di 
MOBILITA’ e FLESSIBILITA’ in quanto le articolazioni perdono la 
loro congruenza, si riduce lo spazio intra articolare, il liquido 
sinoviale, l’elasticità dei tessuti muscolo-tendinei e la sarcopenia 
rende il muscolo meno tonico e quindi meno efficiente. 
 
La mobilità articolare specificatamente dipende principalmente 
da diversi fattori: 
-  ESTERNI, come temperatura esterna, orario della giornata; 
- INTERNI, come età e sesso, struttura congenita delle 
articolazioni, massa muscolare e tono muscolare, adiposità 



localizzata e generale, stato di riscaldamento e affaticamento 
muscolare.  
 
Se si volesse classificare, potremmo distinguere in 3 forme 
fondamentali: 
  
• ANATOMICA, la quale indica il massimo R.O.M. (Range of 

movement, ossia l’escursione articolare) che la natura 
anatomica delle componenti articolari permette e/o limita 
come faccette articolari, i condili  etc e estensibilità delle   
strutture connettivali e muscolari; 

• ATTIVA, la quale indica la massima escursione di movimento 
articolare raggiunta, contraendo i muscoli agonisti e 

parallelamente rilassando gli antagonisti, perciò, è influenzata dai 
livelli di forza ed estensibilità muscolare. 
• PASSIVA, che indica la massima escursione di movimento 

articolare raggiunta, per azione di forze esterne; perciò, è 
influenzata dall’eventuale forza di un carico o partner, o 
dall’estensibilità muscolare. 

 
La MOBILITÁ ARTICOLARE PASSIVA è sempre maggiore di quella 
attiva e corrisponde al 90% della mobilità anatomica. 
La differenza tra mobilità passiva e attiva viene definita RISERVA 
DI MOVIMENTO ed indica fino a che punto può essere 
migliorata la mobilità attiva. 
 
Come già accennato in precedenza, per poter migliorare la 
MOBILITA’ si può lavorare sulla FLESSIBILITA’ necessita di essere 
condizionata in età adulta ancor di più che in età evolutiva in 
quanto   dipende principalmente dalle qualità dell’apparato 
locomotore che si deteriora lentamente col tempo. 



 Esercizi che la mantengano o migliorano con continuità pertanto 
diventano necessari per far sì che si mitighino le degenerazioni, e 
che nel tempo permettano di eseguire movimenti con 
naturalezza e con la massima ampiezza possibile riducendo la 
sensazione di essere “rigidi, bloccati e legati” nel rispetto dei 
limiti   fisiologici. Consente quindi di aumentare il ROM di alcune 
articolazioni, di ridurre l’attrito intra articolare, di potersi 
muoversi in modo “armonico”, fluido, con movimenti ergonomici, 
efficaci e meno difficoltosi e faticosi tanto nella vita quotidiana 
come nella attività fisica. 
 
 
RISCALDAMENTO: 
(attivazione neuro muscolare)  
Durata circa 12/15 min. 
Prima di partire con il riscaldamento far preparare da ogni 
soggetto la propria postazione di lavoro, in ordine sparso, con il 
materiale di cui avranno bisogno per la seduta di allenamento 
quindi un materassino, un asciugamano da viso e un foam roller. 
 
Andature: 
Far camminare i soggetti lungo il perimetro della Sala Fitness 
chiedendo loro di articolare bene il piede, prestando attenzione 
alla cinematica del passo e sulla respirazione per almeno 3 
perimetri. Con un segnale vocale o sonoro (battito di mani ad 
esempio) chieder di camminare sugli avampiedi (ciò stimolerà 
anche la capacità di equilibrio in parte) per un altro paio di giri 
della sala e poi sui talloni ossia in massima flessione dorsale dei 
piedi. 
Si chiede poi ai soggetti di posizionarsi di fronte al proprio 
tappetino in stazione eretta. 
  



Mobilizzazioni: 
1. TRONCO: braccia tese lungo i fianchi, gambe semi divaricate 

tanto quanto la larghezza del proprio bacino: rotazioni del 
moncone della spalla 20 volte da avanti a dietro e viceversa 
cercando di immaginare che la testa dell’omero disegni dei 
cerchi 

2. CAPO: flesso-estensioni della testa avanti e indietro, dx e sx 
(limitando il ROM che potrebbe essere limitato e/o doloroso 
per problematiche di artrosi cervicale). Rotazioni dello 
stesso verso dx e six 10 volte e semi circonduzioni da dx a sx 
immaginando che il mento segua la linea delle clavicole 
(“disegnate col mento una bella scollatura a barchetta”). 

3. ARTI SUPERIORI. Circonduzioni delle braccia in entrambi i 
sensi abbinandoci respirazioni profonde. 20 ripetizioni con 
entrambi gli arti nei 2 sensi e poi alterandoli. 

4. BACINO: mani sui fianchi (eminenza tenar in appoggio sulle 
S.I.A.S.) mobilizzazione della pelvi prima in rotazione in 
entrambi i sensi e poi in retro ed anteroversione. Chiedere ai 
soggetti di concentrarsi sul solo movimento pelvico senza 
ingaggiare la colonna toracica. 

5. COLONNA VERTEBRALE: (esercizio gatto-cammello) 
piegando le ginocchia, posizionare le mani sulle cosce 
inclinando il busto in avanti in posizione neutra del rachide 
(ossia mantenendone più possibile le curve fisiologiche di 
lordosi cervicale e lombare e di cifosi dorsale). Inspirando si 
enfatizzi la lordosi lombare e si cerchi di estendere il torace, 
espirando arrotondare la colonna disegnando una grande C 
a partire dalla sommità del capo alla punta del coccige. 
Ripetere per 10/15 volte abbinandoci sempre la respirazione 
diaframmatica ossia chiedendo loro di percepire 
l’allargamento della gabbia toracica in inspirazione e 



percependo l’attivazione del trasverso dell’addome che si 
attiva risucchiando l’ombelico e buttando fuori l’aria. 
 
Far sdraiare i soggetti verticalmente sul foam roller per 
proseguire con la seduta  
 
 

 

              
 
 
FASE CENTRALE: 
Durata 45/50 min 
Semisupini (Supini con gambe piegate e piedi in appoggio al 
suolo) sul roller verticale: mobilizzazione del cingolo scapolo-
omerale. 

1.  Braccia in atteggiamento semibreve, abdotte con gomito 
flesso a 90°, omero parallelo al suolo, mano aperta. In fase 
espiratoria distendere gli arti superiori all’indietro cercando 
di non accentuare la lordosi lombare (circa 25 ripetizioni); 
ottimo stretching del gran e anche del piccolo pettorale 



(muscoli che tendono ad anteporre le spalle se perdono 
elasticità) 

2. Braccia in atteggiamento lungo, perpendicolari al suolo 
protese in alto coi palmi rivolti l’uno verso l’altro. Ampie 
circonduzioni nei due sensi sfruttando la forza di gravità per 
ampliare il ROM del cingolo scapolo omerale. (circa 20 
ripetizioni in una direzione e 20 nell’altra) 

3. Dalla stessa posizione iniziale , divaricare al massimo di arti 
sup. fino a portare il dorso della mano al suolo in 
inspirazione; in espirazione chiuderli incrociando i gomiti 
andando ad auto abbracciarsi (le dita cercheranno di 
afferrare il bordo mediale delle scapole). 

4. Mani posizionate dietro al bordo del roller con i palmi aperti 
e dita indice e pollici a contatto (come di volesse disegnare 
un rombo con le dita), gomiti abdotti larghi e flessi; 
distendere i gomiti mantenendo dita unite immaginando che 
il roller sia lunghissimo e che gli arti stiano percorrendo il 
suo decorso.(circa 20/25 ripetizioni una ad ogni ciclo 
respiratorio lento e controllato) 
 
Far sedere o sdraiare sul decubito laterale i soggetti per 
poter togliere il roller da sotto la colonna. Chiedere 
nuovamente ai soggetti di posizionarsi semi supini. 
Far sollevare il bacino fino ad estendere il femore e anca 
ossia formare un angolo di 180° femore bacino per 
permettere il posizionamento del roller sotto al piatto 
sacrale. 

 
5. Distendere al suolo il ginocchio dx mentre il ginocchio sx si 

avvicina al petto afferrato dalla mano controlaterale. La 
mano sx si poggia al suolo per controbilanciare il mancato 
appoggio podalico. Il piede dx è in massima flessione 



dorsale. Chiedere di percepire l’allungamento dei flessori 
dell’anca di dx aumentando leggermente la tensione di 
allungamento respirando per circa 60 secondi. Ripetere 4/6 
volte alternando i 2 lati. 

6.  Ruotare il bacino in direzione controlaterale mantenendo 
l’altro ben disteso al suolo e l’altro in flessione tenuto con la 
mano opposta; il braccio omolaterale è in atteggiamento 
lungo, abdotto a 90° con il palmo al soffitto per percepire lo 
stretch di tutta la catena muscolare crociata dal tensore 
della fascia lata al gran pettorale. Ruotare anche il capo in 
direzione omolaterale al braccio in allungamento. Ripetere 
per 4/6 volte a lato mantenendo la posizione per ameno 
45/60 secondi. 
 

   
 

7. Assumendo nuovamente la posizione dell’esercizio 5, l’arto 
al suolo si piega poggiando bene il piede, l’arto libero si 
distende al soffitto; con l’asciugamano afferrare il piede 
libero in massima flessione dorsale tenendolo con la mano 
controlaterale e mantenendo la tensione di allungamento 



degli ischio-crurali per 45/60 sec. Ripetere 3/4 volte 
alternando i 2 lati 

8. Distendere il ginocchio al suolo mantenendo l’altro arto in 
allungamento con l’asciugamano e mantenere la posizione 
per altri 45/60 sec (ripetere tutto almeno 3 /4 volte a lato). 

9. Distendere entrambi gli arti al soffitto tenendo il roller sotto 
al sacro. Chiedere di eseguire 20 circonduzioni dei piedi in un 
senso e poi nell’altro  (mobilizzazioni delle caviglie) e 
successivamente mobilizzare le anche (la coxo femorale ) 
eseguendo delle ampie circonduzioni dei femori  ricercando 
la massima ampiezza del ROM.(20 lente ed ampie in ogni 
direzione). 
 
Far poggiare entrambi i piedi al suolo e premendo coi piedi 
sollevare il bacino facendo un ponte e spingere lateralmente 
il roller per toglierlo dal sacro. Far sedere i soggetti e 
spostare il roller alle loro spalle per andare ad eseguire 
esercizi per mobilizzare il tratto toracico della colonna. 
 

10. Partendo da seduti con le gambe piegate, roller 
posizionato dietro alla schiena più o meno all’altezza 
dell’angolo inferiore delle scapole, mani incrociate dietro 
alla nuca, gomiti aperti. Arrotondando la colonna si vada ad 
appoggiarla alla altezza delle scapole sul rullo estendendo la 
colonna toracica. Se i soggetti sono ben predisposti e non 
troppo rigidi si può chiedere loro di arrotolare l’asciugamano 
come fosse un cuscino e si può chiedere di poggiare la testa 
all’indietro distendere le braccia per aumentare lo stretch 
del torace. Rimanere in posizione di estensione toracica per 
almeno 45 secondi respirando profondamente. 
Per risalire dalla posizione di estensione accompagnare la 
flessione del busto con le mani che aiuteranno il capo a 



salire (mani dietro alla nuca), il busto a flettersi sulle cosce 
articolando una vertebra alla volta. Giunti in massima 
flessione anteriore del busto, far mantenere la posizione per 
altri 45 /60 secondi distendendo le ginocchia se possibile e 
mantenendo i piedi in massima flessione dorsale per 
allungare la catena cinetica posteriore in particolar modo 
ischio-crurali e tricipite surale. 
Ripetere per almeno 6/8 volte lentamente e con controllo 
dando  indicazione di visualizzazione pensando alla colonna 
come fosse il tubo della doccia , flessibile e armonico o alle 
vertebre  come  fossero gli elementi di una collana di perle. 
 

  
                        

 
 
 
 
Accantonare il roller ed utilizzare l’asciugamano per 
eseguire esercizi più specifici di stretching: 
 
 



11. Da seduti, gamba sinistra distesa, posizionare la gamba 
dx piegata poggiandola pianta del piede all’interno della 
coscia controlaterale (gamba dritta e ginocchio piegato). 
Inclinare il busto in avanti (non flettere) ma cercare di 
inclinarlo a partire dal bacino andando a tirare con 
l’asciugamano il piede sinistro (il ginocchio sx resta teso) 
Mantenere la tensione per almeno 45 secondi e invertire 
lato.  Ripetere tutto 4 volte. Si può inoltre eseguire 
nuovamente l’esercizio andando a ruotare il tronco verso 
l’arto disteso tendendo e tirando l’asciugamano al piede con 
la mano controlaterale. Ripetere 4 volte a lato. 
 

12. Mobilizzazione della coxo femorale: con entrambe le 
ginocchia piegate e le piante dei piedi a contatto tra di esse 
(posizione di farfalla) inclinare il busto in avanti se possibile 
o fletterlo se i soggetti sono particolarmente rigidi. La 
distanza dei talloni dal pube è direttamente proporzionale 
alle capacità del soggetto. Mantenere la posizione per 45 
/60 sec  e rilassare per 3/4 volte cercando di abbassare più 
possibile le cosce al suolo e di ridurre lo spazio tar talloni e 
pube. 
 

              
 
 



13. Seduti a gambe divaricate. Chiedere di mantenere 
l’occipite le scapole ed il sacro sull’asse longitudinale 
(qualora non fosse possibile per la rigidità della CCP del 
soggetto chiedere di sedersi sull’asciugamano arrotolato o 
addirittura sul roller); cercare di allungare gli adduttori 
andando in flessione del laterale busto a destra, col braccio 
six in atteggiamento lungo proteso verso l’arto inferiore 
controlaterale. L’altro braccio si protrae verso il piede 
omolaterale. Mantenere la posizione per 45 secondi e 
cambiare lato. Totale 4/6 v a lato. 
 

14. Stessa posizione di partenza ma inclinando il busto in 
avanti  se possibile altrimenti flettendo il busto e la 
posizione va  tenuta per almeno 60 sec  pausa e ripetuta 3 
volte minimo. 

 

            
 

15. Passare in posizione in ginocchio, con i glutei sui talloni 
piede in massima flessione plantare, se possibile, e il corpo 
proteso avanti; la fronte poggia al suolo sull’asciugamano e 
le braccia premono il suolo con distanza pari all’ampiezza 
delle spalle con le mani ben aperte (posizione del fanciullo). 
Mantenere per 5 ampi cicli respiratori sentendo 
l’allentamento di tutta la parte superiore del dorso, spalle e 



torace. Staccando un braccio, ruotare il torace verso il lato 
omolaterale mentre la mano di protrae al soffitto. Restare 
per 2 cicli respiratori e cambiare alto. Tutto per 2/4 volte a 
lato cercando di aumentare il ROM ad ogni ripetizione. 
 
 
 

        
 
 
 

16. Posizione ginocchio aperto, col piede dx in appoggio e 
angolo ginocchio dx di 90°, la coscia sx slitta un po’ 
all’indietro fino a che l’angolo coscia bacino sx diventi 
ottuso. Mani poggiate entrambe sulla coscia dx. contrazione 
isometrica del gluteo sx spingendo il bacino in avanti. 
Mantenere la posizione per 45 secondi. Ripetere 4 volte ad 
arto.  



        
17. Dalla medesima posizione sollevare il braccio sx e 

portarlo proteso in alto e flettere lateralmente il busto 
percependo l’allungamento dell’ileo psoas. Mantenere la 
posizione per 45/60 secondi e ripetere per almeno 4 /6 volte 
in entrambi i lati. 
 

18. Lentamente far salire i soggetti con controllo poggiando 
entrambi i piedi al suolo in posizione di accosciata, con le 
mani sulle cosce; gradualmente chieder loro di “impilare” le 
vertebre una sull’altra fino ad erigere la colonna e tornare in 
stazione eretta. 
 

 
19. Afferrare l’asciugamano ed eseguire stretching del 

cingolo scapolo omerale portando l’asciugamano dietro 
all’altezza della plica glutea afferrandolo con impugnatura a 
mano piena ed omeri extra ruotati. Far portare le braccia in 
alto da dietro sollevando anche l’asciugamano che resta in 
tensione (come fosse una bacchetta di legno) e tenere la 
posizione per almeno 45 / 60 secondi. Ripetere per almeno 5 
volte. 

 



20. Portare entrambe le braccia in alto con l’asciugamano 
in tensione tenuto con passo largo tanto quanto le spalle. 
Flettere il gomito dx portando l’avambraccio dietro al capo 
mentre l’arto sul sx scende verso il basso. Spingere col capo 
contro l’arto e tenere la posizione per almeno 45 sec  per 2 
volte a lato. Per cambiare lato si torni nella posizione iniziale 
con braccia distese in alto che afferrano l’asciugamano e che 
estendono la colonna e il torace percependo un piccolo 
stretch dei pettorali.  
Ripetere lo stesso esercizio e la stessa sequenza 
implementando l’allungamento con la flessione laterale del 
busto in direzione controlaterale al braccio flesso dietro al 
capo. Ripetere 4/6 volte. 
 
 

       
 
 
DEFATICAMENTO 

Essendo una lezione finalizzata alla mobilità il defaticamento sarà 
caratterizzato dagli ultimi esercizi in stazione eretta per 
ripristinare lo stato di omeostasi. 

 
 



21. Finire la sessione con 4/6 bei respiri profondi in cui in 
inspirazione gli arti superiori si abducono da fuori e verso 
l’altro, in espirazione il busto scende in flessione anteriore le 
ginocchia si piegano e le braccia oscillano avanti in dietro 
rilassate. Inspirando si erige la colonna e si ripete 4 volte. 

 
 
CONCLUSIONI. 

I soggetti hanno ben risposto agli esercizi con effetti 
pressochè immediati sulla mobilità e a lungo termine sulla 
flessibilità ed elasticità muscolare. Un protocollo di lavoro 
simile mono settimanale sarebbe necessario da inserire nel 
microciclo settimanale di una programmazione intelligente 
per soggetti del campione prescelto.  
Nella mia esperienza e dagli studi condotti una seduta di 
questo genere è davvero molto apprezzata. 
 
 
 
 
                                                      Alessandra  Pelonara 
 

                                                        
  

 
 

 



 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


