
 

 

Attiva la salute e togli il dolore muscoloarticolare con  

GiustoTono Spalla 

di Silvia Sartore 

Dott.ssa in Fisioterapia 

Ortophaedic Manipulative Therapist Terapista Miofasciale 
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Ciao Sono Silvia Sartore, 

questo è il  percorso che ti aiuterà a togliere tensione, rigidità e dolore alla spalla e 

al tratto cervico-dorsale. 

 

Ti consiglio di eseguire la autovalutazione che trovi nel sito www.giustotono.it nella 

sezione spalla, per sapere se la tua condizione è adatta a seguire questi esercizi o se 

necessiti di un percorso più specifico con il fisioterapista o il medico. Se ciò accade 

non è per la “gravità” della tua situazione, la puoi considerare una fase più acuta del 

tuo recupero per poi tornare, se vuoi, a seguire queste indicazioni in autonomia o 

con la guida del fisioterapista. 

 

Come vedrai da questo book, il mio approccio non guarda solo all’articolazione 

dolorante, ma più ampiamente a migliorare la flessibilità e la forza di quel distretto 

corporeo e di tutto il corpo. Solo così avrai un beneficio duraturo. 

 

Iscrivendoti al sito potrai ottenere molte informazioni (video, articoli, audio, e-book, 

ecc) per migliorare la tua salute seguendo la mia personale linea di esperienza 

professionale e personale a cui ho dato il nome GiustoTono inteso come  

 Giusto Tono Fisico (forza, flessibilità, resistenza) 

 Giusto Tono Mentale (lucidità, creatività, intuizione, attenzione) 

 Giusto Tono Emozionale (buonumore, calma, buone relazioni) 

Questo programma andrà ad influire sul tuo dolore specifico alla spalla e più 

ampliamente sulla qualità della tua vita. 

 
NOTE LEGALI 
Le informazioni contenute in questo book  rispecchiano l’esperienza dell’autore  Silvia Sartore, la 

sua competenza e la sua conoscenza e sono solamente a scopo informativo. Non sono in alcun 

http://www.giustotono.it/
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modo rivolte a sostituire il parere del medico. Pertanto è opportuno sentire il parere del medico per 

sapere se le indicazioni qui fornite sono adeguate al proprio caso. Silvia Sartore non garantisce 

alcun risultato e non si assume la responsabilità delle conseguenze derivanti dall’utilizzo delle 

informazioni contenute in questo book. Inoltre questo book è inteso solamente ad uso personale. 

Vedendo e applicando le informazioni di questo book accetti le suddette condizioni.  

 
 

Prima di descrivere gli esercizi necessari al recupero della tua performance ti riporto 

alcune indicazioni utili nell’esecuzione. 

• Esegui gli esercizi in maniera lenta, controllata e precisa. Ad ogni ripetizione 

assicurati che i movimenti siano regolari e lenti e non veloci o a scatti.  

• Fai calare volontariamente lo stato della tua tensione. Questo ti sarà utile nel 

togliere il dolore e la rigidità alla spalla. Te lo dico perché alcune persone vivono in 

uno stato di tensione costante e devono volontariamente decidere di lasciare 

andare la muscolatura che si trova, involontariamente, sempre in tensione. Per 

aiutarti a rilassare la muscolatura ho ideato l’audioguida al rilassamento in 7 minuti 

che trovi gratuitamente nel sito www.giustotono.it/le-audioguide. 

Riuscire a rilassarti non è così facile e automatico, essere guidati è molto utile. 

L’audioguida è stata ideata appositamente per spostare l’attenzione verso il corpo, 

in modo facile e piacevole, anzichè continuare a pensare alle proprie 

preoccupazioni. 7 minuti saranno sufficienti, ma se ne hai bisogno allunga il tempo 

che dedichi a questa fase. Con il cuscino Seven e l’audioguida avrai un ripristino 

delle energie efficace come un riposo mentale e fisico profondo e di buona qualità. 

Tornerai ad affrontare la tua vita con energia rinnovata, intuito e buonumore. 

Per ridurre la tensione dal collo  porta lentamente le spalle indietro verso il centro 

della colonna vertebrale. Se la testa è protratta in avanti raddrizzala delicatamente 

in modo che venga sostenuta dai muscoli deputati al suo sostegno (come nella 

figura). Mantieni la posizione e ripetila frequentemente durante il giorno. 

http://www.giustotono.it/le-audioguide
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• Negli esercizi di movimento cerca di ottenere la stessa ampiezza da entrambi  i lati. 

Nota se vi è un lato più rigido o debole rispetto all’altro e lavora possibilmente per 

renderlo  uguale. 

• Prova a completare le ripetizioni per ogni esercizio come prescritto.  

Rispetta la regola del dolore e della  progressione 

REGOLA DA OSSERVARE SE UN ESERCIZIO E’ DOLOROSO:  Se senti dolore o rigidità 

durante i movimenti puoi continuare a ripetere il movimenti per altre 5 volte e 

potresti osservare un miglioramento dei sintomi, in questo caso puoi continuare gli 

esercizi; se invece vedi che il dolore peggiora interrompi l'esecuzione dell'esercizio e 

rivolgiti al tuo fisioterapista per un trattamento specifico. 

REGOLA DELLA PROGRESSIONE: non avere fretta di fare un alto numero di 

ripetizioni, ascolta la stanchezza dei tuoi muscoli e la difficoltà con cui esegui un 

movimento. Rispetta la stanchezza, conta quanti secondi o quanti movimenti 

avvengono prima che inizi la stanchezza, così potrai capire il tuo livello di partenza e 

aggiungere un po’ alla volta un numero più alto di movimenti o più secondi.  

Più fai lentamente l’esercizio più è corretta l’attivazione dei muscoli e imparerai 

velocemente. 

Il tuo obiettivo non è guarire subito, dai al corpo almeno 3 settimane di tempo per 

ripristinare la salute in quella zona. 
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Come si fa a valutare la tua capacità iniziale? Inizia a fare l’esercizio e con attenzione 

conta quanti movimenti fai prima che arrivi “un senso di fatica”. Quando arriva il 

senso di fatica fermati. Quanti movimenti hai fatto? Scrivilo su un foglio, quello è il 

numero di ripetizioni iniziale. 

Non avere fretta di fare un alto numero di ripetizioni, ascolta la stanchezza dei tuoi 

muscoli e la difficoltà con cui esegui un movimento. Rispetta la stanchezza, conta 

quanti secondi o quanti movimenti avvengono prima che inizi la stanchezza, così 

potrai capire il tuo livello di partenza e aggiungere un po’ alla volta un numero più 

alto di movimenti o più secondi.  

Più fai lentamente l’esercizio più è corretta l’attivazione dei muscoli e imparerai 

velocemente. 
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DECOMPRESSIONE: 7 minuti 

 Raddrizza la colonna vertebrale e riposiziona le scapole e le spalle 

 Cala lo stato di tensione muscolare della zona cervicale e delle spalle 

 Migliora l’ossigenazione ai tessuti 

 Cala il sistema neurologico di allarme che è attivo quando siamo sotto stress e 

impedisce la riparazione dei tessuti 

 Riposa e prepara il corpo all’allenamento 

I 7 minuti di decompressione sono importantissimi per ottenere velocemente i 

benefici alla spalla, perché lo stato di tensione dei muscoli influisce sul suo 

movimento. La mobilità della spalla è influenzata anche dalle strutture vicine. Una 

postura in “chiusura toracica”, come nella foto in prima pagina, vincola i movimenti  

del tuo collo e della spalla. Questi esercizi ti aiuteranno a distendere e aprire la zona 

toracica anteriore al fine di migliorare la mobilità del distretto 

 

 

posizionamento del cuscino 

seduto a terra avvicina il cuscino alla zona lombare, quindi 
stenditi sopra al cuscino con la testa comodamente 
appoggiata, se necessario sostenere meglio il collo 
aggiungi un supporto ( es. una coperta o un piccolo 
cuscino) 

 

 

decompressione 

riposa e raddrizza la schiena,riposiziona le spalle e le 
scapole, per raggiungere uno stato di rilassamento 
profondo segui l'audioguida 
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Durante  i 7 minuti di decompressione ascolta l’audioguida al rilassamento di 7 

minuti che trovi gratuitamente nel sito www.giustotono.it/le-audioguide/ 

Se lo desideri puoi dedicare più di 7 minuti alla decompressione 

  

http://www.giustotono.it/
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SEQUENZA FLESSIBILITA’1 

 migliora la libertà di movimento  

 le articolazioni vengono lubrificate e si mantengono in salute  

 viene facilitata la circolazione venoso linfatica  

 i muscoli lavorano in condizioni vantaggiose (giusto tono tra i muscoli 

anteriori e posteriori del tronco) 

 i nervi non vengono “strozzati” dalla tensione muscolare 

QUESTI ESERCIZI VANNO SVOLTI SOPRA AL CUSCINO 

 

 

ESERCIZIO 1: posizione di partenza 

Mani unite rivolte verso il soffitto a gomiti stesi, allarga le 
braccia fino a toccare il pavimento, come nella figura 
successiva, in modo che le braccia siano aperte a 90° 
rispetto al corpo.  

Ritorna nella posizione di partenza con le mani verso il 
soffitto, ripeti 10 volte.  

 
ESERCIZIO 1 posizione di arrivo 

Se non riesci ad arrivare al pavimento  per rigidità e dolore 
non forzare, torna nella posizione di partenza ogni volta  
che inizi a sentire il dolore e vedrai che con la ripetizione il 
movimento migliorerà. 

Fai uscire l'aria dalla bocca mentre raggiungi il pavimento,  
fai entrare l'aria mentre vai verso il soffitto. 
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ESERCIZIO 2: flessibilità di spalle 
cervicale e dorso 
Mani unite rivolte verso il soffitto a gomiti stesi, porta le 
mani in alto e indietro fino ad arrivare con le mani al 
pavimento. Ritorna nella posizione di partenza e ripeti 10 
volte.  

Fai uscire l'aria dalla bocca mentre raggiungi il pavimento,  
fai entrare l'aria mentre vai verso il soffitto.Quando sollevi 
le braccia in alto non sollevare le spalle verso le orecchie, 
solleva solo le braccia. 

 ESERCIZIO 2 posizione  di arrivo delle mani 

La posizione delle mani unite che toccano il pavimento è il 
punto di arrivo dell'esercizio precedente. Se non riesci ad 
arrivare al pavimento  per rigidità e dolore non forzare, 
torna nella posizione di partenza ogni volta, con le mani 
rivolte verso il soffitto, e vedrai che con la ripetizione 
(almeno 10 volte) il movimento migliorerà. 

 

 

ESERCIZIO 3 mobilità e distensione cervicale 

Rotazione lenta del collo a destra e a sinistra fino a fine 
corsa di movimento per 10 volte per lato. Non esagerare 
con la mobilità a fine corsa di movimento. 

 

 

ESERCIZIO 4 mobilità e distensione 
lombare senza il cuscino 

Supino con i piedi vicini al bacino, inspira dal naso e porta 
le ginocchia verso il pavimento alla tua destra e senti la 
rotazione lombare sinistra per tutto il tempo della 
espirazione. Alterna la rotazione verso destra e verso 
sinistra per 10 volte. 
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RINFORZO LIVELLO 1 

 i muscoli posturali sostengono le articolazioni 

 le articolazioni garantiscono la loro capacità di ammortizzare il movimento 

 la circolazione linfatica si attiva 

 il sistema scheletrico è protetto dall’azione dei muscoli 

Attivare la muscolatura che sostiene la spalla e il collo è importantissimo per 

garantire un beneficio duraturo. GiustoTono prevede l’attivazione dei muscoli 

che sostengono tutta la colonna vertebrale, non guardando solo alla forza ma 

anche alla giusta tensione, alla flessibilità e all’equilibrio tra i gruppi anteriori e 

quelli posteriori del corpo, considerando la complessità delle catene muscolari. 

Per questo motivo i movimenti che propongo non sono solo specifici per la 

spalla.  

Solo così puoi ottenere un beneficio duraturo! 

Il rinforzo dei muscoli tonico-posturali si attua con movimenti lenti, senza sforzo 

e rispettando i tempi d riposo perché i  muscoli profondi del collo si affaticano 

velocemente e interverrebbero i muscoli più superficiali che invece non  

vogliamo sollecitare. 

 



GiustoTono– Tutti i diritti sono riservati Pag. 11 
 

 

ESERCIZIO 5 : partenza per il rinforzo 
degli scapolari:  

In piedi vicino al muro, mani giunte davanti a te. 

Se ti sposti di 10 centimetri dal muro l'esercizio è molto più 
intenso sulle spalle e sui muscoli pettorali, ma se l'esercizio 
è doloroso avvicinati di più al muro. 

 

 ESERCIZIO 5: arrivo di rinforzo degli 
scapolari e correzione posturale: 
Porta le mani aperte al muro, con i pollici verso il soffitto, 
spingi le unghie delle dita contro il muro per 2 secondi e 
poi ritorna in posizione di partenza per 2 secondi. Ripeti 
per 20 volte (meno se ti senti debole).E' corretto sentire 
tensione fra le scapole. Se invece senti tensione al collo il 
motivo è che stai involontariamente sollevando le spalle, 
falle scendere, oppure stai spingendo troppo 
intensamente. 

 

 
ESERCIZIO 6 : rinforzo della cuffia dei 
rotatori: 
Steso sul fianco, il gomito è appoggiato al busto e piegato a 
90°, pollice verso il soffitto. Ruota la spalla osservando che 
il pollice sale verso il soffitto, mentre mantieni il gomito a 
90° appoggiato al torace. Ripeti per 20 volte, oppure 
fermati prima se ti senti troppo debole, incrementa il 
numero di ripetizioni un pò alla volta. 
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Consiglio di completare l’allenamento con attività fisica all’aria aperta per ottenere i 

benefici dati dall’ossigeno e dal sole, migliorare le capacità cardiopolmonari con una 

attività moderatamente intensa, migliorare la qualità del riposo e rinforzare il 

sistema immunitario. L’allenamento fisico migliora la qualità della vita, è la prima 

medicina, il modo più efficace per prevenire la malattia, assieme ad una corretta 

alimentazione e idratazione. 

 

BUON LAVORO! 

Silvia Sartore 

Dott.ssa in Fisioterapia    Ortophaedic Manipilative Therapist    Terapista Miofasciale 

 

ESERCIZIO 7 : rinforzo della cuffia dei 
rotatori e degli scapolari: Dalla posizione 
"partenza" solleva l'arto superiore destro a 45° indietro 
con il gomito steso e il pollice verso il soffitto. Senti il 
lavoro di rinforzo della scapola e di allungamento del 
pettorale. 

10 per 3 per arto superiore 

E' corretto sentire tensione alla scapola e al braccio.Se 
invece senti tensione al collo il motivo è che stai 
involontariamente sollevando le spalle, falle scendere, 
oppure stai spingendo troppo intensamente. 
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Per ottenere un programma completo per l’Attivazione 

dei muscoli tonici di intensità avanzata collegati a 

www.giustotono.it e scarica la fase 2. 

Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta In qualsiasi modo o con 

qualsiasi mezzo senza il preventivo consenso formale dell’Autore. 

Bassano del Grappa, 2017 

 

  

http://www.giustotono.it/
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Attiva la salute e togli il dolore muscoloarticolare con  

GiustoTono Spalla 

parte 

 

 

 

 

 

 


