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Posizioni di stretching che risolvono il mal di schiena (anche il piÃƒÂ¹
ostinato)

Ben il 97% degli italiani soffre di mal di schiena, di cui il 40% sono donne. Lo rivela il Global pain index (GPI) 2017, uno studio
internazionale condotto in ben 32 Paesi.Ã‚Â Â Tra le cause piÃƒÂ¹ frequenti ci sonoÂ i movimenti bruschi, le posture
scorrette, i traumi e i colpi dÃ¢€™aria. Per prevenire e risolvere il disturbo lo stretching ÃƒÂ¨ un toccasana per il benessere
della schiena. Ã‚Â«Spesso la sensazione di dolore proviene dalla muscolaturaÃ‚Â» spiega Paolo Cattaneo, fisioterapista e
osteopata a Milano. Ã‚Â«LÃ¢€™allungamento permette di rilassare tutte quelle strutture contratte o affette da un accumulo di
stress e fatica, diminuendo il dolore e aumentando la mobilitÃƒÂ  complessiva. I benefici sono poi anche a livello fasciale,
circolatorio e neurologico. Il suggerimento perÃƒÂ² ÃƒÂ¨ di eseguire gli esercizi piÃƒÂ¹ volte durante la giornata, magari al
mattino prima di uscire di casa, a metÃƒÂ  giornata (anche in ufficio) e alla seraÃ‚Â» dice lÃ¢€™esperto. Allungare i muscoli,
infatti, aiuta a mantenere il bilanciamento delle catene muscolari e contribuisce ad avere una postura piÃƒÂ¹ aperta ed eretta, a
eliminare le rigiditÃƒÂ , a migliorare la coordinazione e la flessibilitÃƒÂ . Qui trovi una mini stretching routine quotidiana facile
e veloce da provare.

Se ti alzi al mattino con la schiena dolorante 

Per sciogliere le piccole tensioni muscolari della notte e combattere la rigiditÃƒÂ  dei muscoli causate da una cattiva posizione
assunta durante il riposo notturno Ã‚Â«sdraiati a pancia in su sul letto. Piega le gambe e porta le ginocchia verso il petto.
Incrocia le braccia, afferrando con ogni mano il gomito del braccio opposto. In questa posizione allungati per 30-60 secondi
respirando con calma. Ripeti per 3 volteÃ‚Â», dice lÃ¢€™esperto.

Se il dolore arriva quando sei in macchina 

Ã‚Â«Seduta al volante, mantieni le spalle basse e il collo ben dritto.Ã‚Â  Ruota prima a destra e poi a sinistra il tronco
appoggiando le mani dalla parte opposta.Ã‚Â  Esegui movimenti lenti e ripetuti, senza mantenere la posizione. Fai 10 ripetizioni
per latoÃ‚Â».

Se la postura alla scrivania ti massacra 
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Per far ritrovare alla schiena lÃ¢€™elasticitÃƒÂ  Ã‚Â«siediti poggiando il bacino nella parte piÃƒÂ¹ esterna della sedia e allunga i
piedi e le gambe in avanti. Poi, da questa posizione piega la testa, poi tutto il busto, facendo scivolare le mani sulle gambe.
Rimani in questa posizione per 30-60 secondi, respirando lentamente. Esegui lÃ¢€™esercizio per 3 volteÃ‚Â», suggerisce
Cattaneo.

Se sei stata tante ore in piedi sui tacchi 

Per alleggerire la zona lombare quando il dolore dipende dalle posture sbagliate che hai assunto Ã‚Â«mettiti in piedi con le
gambe leggermente flesse e le braccia dietro la nuca spingi il bacino in avanti e in dietro in modo lento e ripetuto. Ripeti 10
volteÃ‚Â».

Se il mal di schiena dipende dalle tensioni accumulate durante la giornata 

Ã‚Â«Prima di andare a dormire mettiti in ginocchio sul letto o su un tappetino con il sedere sui talloni. Da questa posizione piega
in avanti prima la testa poi tutto il tronco, eventualmente (in base alla tua elasticitÃƒÂ ) tocca a terra. Allungati per circa 30-60
secondi, respirando tranquillamente. Ripeti lÃ¢€™esercizio 3 volteÃ‚Â», consiglia Cattaneo.

L'articolo Posizioni di stretching che risolvono il mal di schiena (anche il piÃƒÂ¹ ostinato) sembra essere il primo su Glamour.it.
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