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ALLENAMENTO

Introduzione

L’attività sportiva offre alla persona con disabilità numerosi vantaggi. Oltre 
a quelli strettamente correlati ai benefici dell’allenamento, vi è una minore 
richiesta di ricoveri ospedalieri e di visite mediche da parte dei praticanti 
rispetto ai sedentari: da ciò si deduce che la funzione preventiva dell’alle-
namento si esercita probabilmente su più livelli. Il complesso della spalla è 
un sistema particolarmente complesso e fragile. Le persone che utilizzano 
una sedia a rotelle a spinta manuale (SR) sollecitano la parte superiore del 
corpo, particolarmente le spalle, per l’esecuzione di quasi tutti i gesti, sia 
nello sport che nelle attività della vita quotidiana (ADL). Per questo, il cor-
retto funzionamento del complesso della spalla è essenziale per la qualità 
della vita delle persone in SR1. I corretti timing attivatori muscolari sono 
fondamentali per creare la fisiologica sequenza di mobilità interarticolare 
tra scapola, omero, torace e clavicola.  Ciò permette all’articolazione gle-
no-omerale di eseguire complessi movimenti, essenziali per l’esecuzione 
delle ADL e dello sport, mantenendo la stabilità necessaria alla sua integrità 
e alla gestione delle forza esterne2,3. 
Studi biomeccanici, muscolo-scheletrici e occupazionali indicano che un 
carico eccessivo può avere ripercussioni sull’integrità della spalla, predispo-
nendola allo sviluppo di patologie croniche secondarie, che possono non 
essere conseguenza diretta della disabilità3,4,5. 
Il carico è definito dal compito motorio e dalle caratteristiche individuali. 

1 Laboratorio di Attività Motoria Adattata (LAMA), Università di Pavia
2 Corso di Laurea in Scienze Motorie, Università di Pavia
3 Unità Spinale Unipolare, Palestra Reparto Sport Terapia, Ospedale Ca’ Granda, Milano
4 ASOMI, College of Sciences, Department of Research, Marsa, Malta
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Compito motorio

Nel caso degli atleti in SR, le caratte-
ristiche del compito comprendono la 
propulsione, le ADL e le esigenze del-
lo sport specifico2. La gestione della 
carrozzina richiede movimenti ciclici, 
contro resistenza, in cui gli arti su-
periori, spesso, lavorano in posizioni 
sfavorevoli rispetto agli angoli di ele-
vazione6,7,8,5. 
Le forze di picco registrate durante 
la fase di spinta, risultano più eleva-
te a carico dei muscoli sopraspina-
to, infraspinato e bicipite brachia-
le; quest’ultimo è molto sollecitato 
poiché ha la funzione di bloccare e 
stabilizzare la testa dell’omero che 
altrimenti tenderebbe a scivolare in 
avanti. All’inizio e alla fine della fase 
di recupero si registra affaticamento 
alla cuffia dei rotatori. È possibile de-
durre che il disequilibrio di uno o più 
muscoli influenza la biomeccanica di 
propulsione e causa maggiore sensi-
bilità alla fatica, instabilità dinamica e 
produzione di forze errate che porta-
no la testa omerale più in alto rispetto 
al centro articolare9,10. 
L’atleta, inconsapevolmente, è porta-
to ad anteriorizzare eccessivamente 
la presa, rendendo la fase di spinta 
meno efficiente e più dispendiosa. 
Questa cascata di eventi, se croniciz-
zata, può provocare sindromi infiam-
matorie e fenomeni degenerativi a 
carico dei tendini della cuffia dei rota-
tori oltre a osteoartrosi, capsuliti, do-
lori miofasciali, radicolopatie cervicali 
e neuropatie canalicolari. Il corretto 
reclutamento muscolare, dunque, è 
fondamentale sia per la propulsione 
che per la stabilizzazione e consente 
alla muscolatura residua di imprime-
re la miglior spinta possibile11. 

Caratteristiche 
individuali

I fattori specifici di rischio dipenden-
ti dall’atleta sono il tipo di disabilità, 
il numero di anni di utilizzo dell’SR, 
l’età, l’indice di massa corporea e lo 
stato di allenamento12.13,14,15,16. Consi-
derando l’insorgenza della patologia, 
gli atleti vivono più anni senza dolore, 
rispetto ai sedentari; l’esercizio fisico 
innesca un meccanismo protettivo sul 
complesso della spalla12,17. 

Disequilibri posturali 
e patologie correlate

Diverse patologie possono insorgere 
anche a seguito dell’utilizzo di SR non 
idonee. La postura scorretta tenuta du-
rante l’utilizzo della SR, in statica e in 
dinamica, può influire negativamente 
sullo svolgimento delle ADL e sulla fun-
zionalità del gesto sportivo.  Sono molti 
gli atleti disabili che hanno subito trau-
mi alla colonna vertebrale. Il livello del-
la lesione midollare e la conseguente 
compromissione funzionale condizio-
nano anche la gestione della SR. Duran-
te la pratica degli sport paralimpici in 
SR, le azioni sono sostenute dalla spal-
la, dai muscoli addominali e spinali. Più 
alto è il livello della lesione minore è la 
capacità di attivare addominali e spinali 
per stabilizzare il tronco; l’articolazione 
della spalla sarà costretta a svolgere 
una maggiore mole di lavoro13. Spesso 
si osserva un atteggiamento cifotico, 
che induce una retrazione dei muscoli 
della catena cinetica anteriore e il con-
seguente allungamento e irrigidimento 
dei muscoli antagonisti. Spesso tali di-
sequilibri esitano in patologie articolari, 
tendinee o legamentose che riducono 
l’escursione articolare e di conseguen-
za la mobilità. Possono essere coinvolti 
il rachide e gli arti superiori, condizio-
nando lo svolgimento delle ADL e delle 
pratiche sportive18,19,20,21,22. Consideran-
do l’arto superiore delle persone in SR, 
atleti e non, le patologie a carico della 
spalla hanno una percentuale del 61%; 
di queste il 44% sono riferite a dolore 
alla cuffia dei rotatori, il 50% a tendini-
te bicipitale. Il 29% delle persone che 
soffrono di dolore alla spalla manifesta 
instabilità articolare23. Tali problemi, 
documentati in vari sport, hanno un’e-
ziologia multifattoriale, inclusa la Sin-
drome da Impingement o da conflitto 
sub-acromiale (SIS). Tra i disturbi della 
spalla, la SIS è uno dei prevalenti (36%), 
ed è causata da un’alterata distribu-
zione del carico, con aumento delle 
pressioni all’interno dell’articolazione 
scapolo-omerale24. I fattori potenzial-
mente incidenti sono i meccanismi da 
overuse dei muscoli della spalla25,26, la 
debolezza muscolare degli adduttori 
della scapola, il deficit di forza e movi-
mento nella rotazione interna ed ester-
na dell’omero25 e uno scarso controllo 
del tronco27.

Movimenti lesionali

I movimenti dell’arto superiore che 
evocano dolore all’articolazione sca-
polo-omerale e/o acromion-clavicola-
re, sono quelli svolti in abduzione e in-
trarotazione o abduzione e rotazione 
esterna sul piano frontale, abduzione 
sul piano frontale e/o flessione sul 
piano sagittale, adduzione sul piano 
trasversale e in ultimo l’estensione sul 
piano sagittale. Sono da considerarsi 
a rischio tutti gli esercizi che richie-
dono uno o più di questi movimenti; 
maggiormente quelli in abduzione e 
intrarotazione sul piano frontale.
Gli studi sembrano essere concordi 
nell’affermare che l’abduzione dell’ome-
ro, associata all’intrarotazione, è il mag-
gior fattore di schiacciamento/intrappo-
lamento dei tessuti molli interposti tra 
omero e volta acromiale, in particolar 
modo del tendine del muscolo sovra-
spinato28. Diversamente, durante un’ab-
duzione con extrarotazione, il trochite 
“sfugge” all’acromion, non intrappola il 
sovraspinato e le forze di compressione 
sono decisamente minori29,28.

Sport paralimpici 
e patologie correlate

I Giochi Paralimpici rappresentano la 
massima competizione multisportiva 
per atleti diversamente abili. Le pri-
me competizioni avvennero durante 
i giochi di Stoke Mandeville nell’an-
no 1948, coinvolgendo soltanto 16 
pazienti. Successivamente nell’anno 
1960 si disputò la prima Olimpiade 
per atleti paraplegici, svoltasi a Roma, 
nello stesso giorno in cui si disputaro-
no i Giochi Olimpici di Londra. Pochi 
eventi sportivi hanno avuto un’evo-
luzione così rapida, da allora la par-
tecipazione agli Sport Paralimpici e il 
numero delle discipline sono cresciuti 
esponenzialmente30. All’ultima edi-
zione, Rio 2016, presero parte 176 
Paesi, con 4300 atleti, che si confron-
tarono in 23 differenti discipline spor-
tive.
Gli sport praticati, sia a livello ago-
nistico che amatoriale, hanno avuto 
un rapido aumento, che ha portato 
a un incremento dei fattori di stress 
correlati e delle richieste di assisten-
za. La ricerca scientifica si è rivolta a 
indagare quali fossero i modelli e i 
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fattori di rischio d’infortunio in questa 
speciale popolazione30. Già nel 1976 
sono stati documentati infortuni e 
riportato come gli atleti chiedesse-
ro assistenza medica soprattutto per 
lesioni traumatiche a carico dell’ap-
parato muscolo-scheletrico. Tra que-
ste, le lesioni agli arti superiori erano 
frequenti negli atleti che utilizzavano 
una SR. Una complicanza, negli studi 
epidemiologici per lo studio dei fat-
tori di rischio per gli atleti con disa-
bilità, è stata la presenza di campioni 
di popolazione poco rappresentativa 
della molteplicità di condizioni di di-
sabilità, dei livelli di competizione e 
della gamma di attività sportive pra-
ticabili31. A oggi, le ricerche su questa 
particolare popolazione sono scarse 
e poco significative, ma è riconosciu-
to che l’eziopatogenesi delle cause 
d’infortunio, come scritto in prece-
denza, è multifattoriale e compren-
de l’anatomia intrinseca, l’aumento 

delle forze di carico, l’overuse, l’età, 
gli anni di utilizzo dell’SR, le capaci-
tà di controllo del tronco e la natura 
dello sport praticato32. L’atleta in SR, 
comunemente, presenta patologie 
a carico della spalla. Il disequilibrio 
muscolare è a carico degli abdutto-
ri (deltoide e cuffia dei rotatori), ri-
spetto agli adduttori (pettorale, gran 
dorsale e grande rotondo); spesso si 
evidenziano anche deficit ai muscoli 
rotatori designati a garantire la stabi-
lità dell’articolazione30. 
A porre la spalla ad alto rischio d’in-
fortunio sono principalmente gli 
sport che richiedono gesti finalizzati 
a lanciare e/o colpire; ad esempio 
basket, tennis, tennis tavolo, pallama-
no e pallavolo. Risulta quindi impor-
tante indagare i meccanismi di infor-
tunio all’arto superiore e le esigenze 
specifiche sport-correlate negli atleti 
di élite per fornire misure appropriate 
di intervento30. È importante eseguire 

un’anamnesi che consenta di com-
prendere le cause dei sintomi, che 
sono strettamente dipendenti dalla 
storia individuale, clinica e motoria. 
È riconosciuto che il trattamento ri-
volto al riposo completo dalle attività 
esacerbanti sia sconsigliabile poiché 
limiterebbe le ADL e i modelli di mo-
bilità della persona. Sono da preferire 
le terapie farmacologiche, fisiote-
rapiche (laser terapia, onde d’urto 
e tecarterapia) e l’esercizio fisico. 
Quest’ultimo deve focalizzarsi sul rin-
forzo e il riequilibrio dei muscoli ad-
duttori, rotatori esterni e peri-scapo-
lari; mantenere i muscoli della spalla 
stabili e le forze muscolari in equili-
brio32 è importante, soprattutto ne-
gli atleti che svolgono sollevamento 
pesi e sport di lancio29. Nella Tabella 
1 sono riportate le evidenze scientifi-
che sulle patologie dell’arto superiore 
correlate alla pratica di alcuni Sport 
Paralimpici.

SPORT RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO EVIDENZE SCIENTIFICHE
TENNIS In-Ho Jeon, Hemanshu Kochhar, Jong-Min Lee, Hee-Soo 

Kyung, Woo-Kie Min, Hwan-Sung Cho, Ho-Wug Wee, Dong-Joo 
Shin, Poong-Taek Kim. Ultrasonographic Evaluation of the 
Shoulder in Elite Wheelchair Tennis Players. J Sport Rehabil. 
2010;19 (2), 161-72.

Nei tennisti d’élite, può evidenziarsi un’elevata prevalenza di 
sofferenza a carico della cuffia dei rotatori e dell’articolazione 
acromion-clavicolare, sia nella spalla dominante che in quella 
controlaterale. 

BASKET Necmiye Un Yildirim, Esra Comert, Nuriye Ozengin. Shoulder 
Pain: A Comparison of Wheelchair Basketball Players With 
Trunk Control and Without Trunk Control. J Back Musculoskelet 
Rehabil. 2010; 23 (2), 55-61.

Confrontando giocatori di basket in carrozzina con e senza controllo 
del tronco si deduce che la stabilizzazione del tronco è il fattore 
chiave che influenza la funzione della spalla ed è di primaria impor-
tanza per alleggerire il carico gravante sull’articolazione stessa.

Kenji Tsunoda, Hirotaka Mutsuzaki, Kazushi Hotta, Kaori Ta-
chibana, Yukiyo Shimizu, Takashi Fukaya, Eiji Ikeda, Yasuyoshi 
Wadano . Correlat es of Shoulder Pain in Wheelchair Basketball 
Players From the Japanese National Team: A Cross-Sectional 
Study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2016; 29 (4), 795-800.

Lo studio ha indagato la correlazione tra le patologie a carico della 
spalla e la pratica del basket in carrozzina. Hanno partecipato 19 
maschi e 21 femmine, tutti appartenenti alle squadre nazionali 
giapponesi. Gli uomini hanno indici di prevalenza più alta rispetto 
alla controparte femminile. L’età, così come la minore abilità di gio-
co, sono correlate a una più al a prevalenza di comparsa del dolore.

SCHERMA Wai Man Chung, Simon Yeung, Arnold Yu Lok Wong, Ida Fong 
Lam, Philip Tat Fai Tse, Dinishi Daswani, Raymond Lee. Mus-
culoskeletal Injuries in Elite Able-Bodied and Wheelchair Foil 
Fencers--A Pilot Study. Clin J Sport Med. 2012; 22 (3), 278-80.

Lo studio compara i giocatori di scherma normodotati con quelli 
in carrozzina per valutare l’incidenza d’infortunio alla spalla nelle 
due popolazioni. I giocatori in carrozzina presentano una più alta 
vulnerabilità, soprattutto quelli che hanno uno scarso controllo 
del tronco. Le lesioni sono prevalentemente a carico del gomito 
(32,6%) e alla spalla (15,8%). 

TIRO CON L’ARCO Byung-chun You, Won-Jae Lee, Seung-Hwa Lee, Sol 
Jang, and Hyun-seok Lee. Shoulder Disease Patterns of the 
Wheelchair Athletes of Table-Tennis and Archery: A Pilot Study. 
Ann Rehabil Med. 2016 Aug; 40(4): 702–709.

Lo studio rivela prevalenza di tendinopatia al capo lungo del 
bicipite, più elevata nella spalla del braccio di trazione. Suggerisce 
di rafforzare la contrattilità eccentrica per il bicipite brachiale del 
braccio di trazione.

TENNIS TAVOLO Byung-chun You, Won-Jae Lee, Seung-Hwa Lee, Sol 
Jang, and Hyun-seok Lee. Shoulder Disease Patterns of the 
Wheelchair Athletes of Table-Tennis and Archery: A Pilot Study. 
Ann Rehabil Med. 2016 Aug; 40(4): 702–709.

Lo studio rileva tendinopatia sottoscapolare e/o tendinopatia del 
sopraspinato e prevalenza della borsite subacromiale-subdel-
toidea, a carico dell’arto superiore di gioco. Consiglia esercizi di 
rinforzo per la stabilizzazione scapolare ed esercizi di flessibilità del 
sovraspinato, al fine di prevenire lesioni da SIS.

Iino Y, Kojima T. Kinetics of the upper limb during table tennis 
topspin forehands in advanced and intermediate players. Spor-
ts Biomech. 2011;10:361–377.

Viene evidenziata la presenza di SIS, soprattutto nei giocatori 
di alto livello rispetto a quelli di livello intermedio. Esiste un 
disequilibrio, gesto sportivo correlato, tra rotatori interni ed esterni. 
Per prevenire l’overuse e favorire la sinergia muscolare con i rotatori 
interni, gli autori consigliano di rinforzare il sovraspinato in termini 
di rapidità di contrazione e forza.

Evidenze scientifiche sulle patologie dell’arto 
superiore correlate alla pratica di alcuni Sport 
Paralimpici.

Tabella 1
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PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE 
DELLE PATOLOGIE DA OVERUSE
DELL’ARTO SUPERIORE 
METODOLOGIA

Controllo posturale

Nel rispetto della fisiologia e degli adattamenti articolari 
indotti dalla patologia, è importante controllare la postura 
mantenuta durante la pratica. Vengono di seguito riportati 
alcuni consigli:
a. Mantenere una postura cervicale e toracica neutra, 

evitando l’elevazione scapolare.
b. Ricercare l’allungamento della colonna, la simmetria 

delle spalle e dei cingoli scapolo-omerali.
c. In caso di scoliosi, quando possibile, cercare di correg-

gere l’inclinazione-rotazione del busto, effettuando 
una contrazione volontaria dei muscoli controlaterali, 
movimento di autocorrezione.

d. Ricercare, per quanto possibile, la posizione fisiologi-
ca del bacino, evitando rotazioni sul piano orizzontale 
e/o ante-retroversioni.

Respirazione

Inspirare durante la preparazione dell’esercizio e nella 
fase di ritorno; espirare durante la fase attiva. Se l’eser-
cizio non è impegnativo da un punto di vista sistemico e 
risulta necessario aumentare la stabilità del busto, è possi-
bile eseguire una breve apnea durante la fase attiva.

Riscaldamento 

Attività della durata di 5/10 minuti. Può essere effettuato 
all’armo-ergometro o a corpo libero, utilizzando esercizi 
di mobilità e articolarità della muscolatura toraco-omera-
le33,34.

Rinforzo muscolare

Potenziamento dei fasci inferiori del trapezio, del den-
tato anteriore, dei romboidi, della cuffia dei rotatori35,36, 
ponendo una particolare attenzione verso i rotatori ester-
ni della spalla37.  Potenziamento degli stabilizzatori della 
scapola, per ridurre le discinesie scapolo-omerali e scapo-
lo-toraciche ed offrire una maggiore stabilità all’inserzio-
ne dei muscoli della cuffia, soprattutto adduttori e depres-
sori scapolari. Enfatizzare la retrazione e la depressione 
scapolare, soprattutto durante gli esercizi di extrarotazio-
ne omerale.
Iniziare con poche ripetizioni e utilizzando resistenze mi-
nime. Eseguire 3 serie da 10-15 ripetizioni, separate tra 
loro da 60 secondi di recupero; mantenere il controllo del 
movimento sia in fase concentrica che eccentrica. 
Per favorire l’ipertrofia è consigliabile eseguire da 3 a 4 
serie da 8-10 ripetizioni con resistenza superiore e tempi 
di recupero di 90 secondi. 

Progressione 
Aumentare le ripetizioni o la resistenza quando la per-
sona tollera il volume di lavoro senza accusare eccessiva 
stanchezza. La difficoltà dell’esercizio può essere regolata 
anche con la combinazione di movimenti su piani diversi, 
l’inversione del ritmo respiratorio, il variare dell’applica-
zione dei fulcri di movimento e della banda elastica.

Stretching 

Allungamento dei fasci superiori del trapezio, dei poste-
riori del deltoide, del bicipite brachiale. Per contrastare 
l’intrarotazione della spalla è utile allungare le strutture 
anteriori della spalla, in particolare la parte anteriore della 
capsula articolare, il fascio sternale del gran pettorale e 
il piccolo pettorale. Raggiungere lentamente la posizione 
di massimo allungamento non doloroso, evitando posture 
pericolose, e mantenerla per almeno 20/30 secondi. Non 
effettuare movimenti balistici e respirare in maniera lenta 
e controllata. Escludendo specifiche necessità, ogni eser-
cizio andrà eseguito una volta sola.

RIEQUILIBRIO MUSCOLARE

TARGET Risorse muscolari residue, riequilibrio muscolare

RINFORZO Cuffia dei rotatori (soprattutto rotatori esterni)
Romboide
Stabilizzatori della scapola (soprattutto adduttori e depressori scapolari)
Fasci inferiori del trapezio
Dentato anteriore
Paravertebrali e dorsali 
Muscoli del core 

STRETCHING Trapezio superiore
Capsula anteriore della spalla
Fascio sternale del gran pettorale
Piccolo pettorale
Bicipite brachiale 
Deltoide posteriore

Tabella 2
Strutture mio-articolari sollecitate nelle fasi della 
seduta.
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La tabella 2 declina le strutture mio-articolari oggetto di 
interesse del protocollo e puntualizza le fasi della seduta 
in cui devono essere allenate.

Durata e frequenza 
Si suggeriscono almeno 12 settimane di intervento. La fre-
quenza dipende dalla tipologia di esercizio, per il rinforzo 
muscolare da 2 a 4 volte a settimana/a giorni alterni38. Gli 
esercizi di stretching andrebbero eseguiti quotidianamente.

Raccomandazioni
Se la muscolatura della spalla non presenta problemi 
neurologici, il programma è molto simile a quello per le 
persone normodotate. Per chi evidenzia debolezza dei 
muscoli del complesso della spalla è necessario indivi-
dualizzare il lavoro, considerando la disabilità e le capa-
cità condizionali (i.e. organico-muscolari). Se l’abilità di 
prensione è ridotta, è consigliabile usare guanti avvol-

genti o polsiere zavorrate. Coloro che hanno difficoltà a 
mantenere l’equilibrio del tronco durante l’attività, pos-
sono sedersi più avanti rispetto alla posizione abituale, 
utilizzare una fascia toracica o applicare dispositivi orto-
pedici allo schienale della carrozzina. Se la dose di lavoro 
risulta eccessiva è possibile ridurre il numero di serie e/o 
di ripetizioni o convertire l’esecuzione da dinamica-iso-
tonica a statica-isometrica. La progressione avverrà solo 
quando: si rispetteranno il numero di serie e di ripetizioni 
consigliate, l’esecuzione tecnica sarà appropriata e sarà 
raggiunto il corretto allineamento posturale. È importan-
te allenarsi in assenza di dolore. In caso di sintomatolo-
gia algica, interrompere l’esercizio o diminuire i carichi di 
lavoro. Se il sintomo persiste, sarà opportuno contattare 
un Medico. Il protocollo non è adatto ai soggetti in cui 
l’origine del dolore è cervicale, da capsulite adesiva (per-
dita maggiore del 25% del range di movimento) o grave 
instabilità di spalla.
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ESERCIZI

Di seguito sono riportati esempi di esercizi, utilizzabili nella stesura del programma. 
È fondamentale ribadire che le immagini si riferiscono all’esecuzione base, ma il tecnico può/deve individualizzare, 
“Taylorizzare”, l’esercizio, adattandolo agli obiettivi e alle abilità dell’atleta. Ad esempio, è possibile modificare: vettori 
di lavoro (altezza di fissaggio dell’elastico), posizione di partenza, escursione del movimento, ecc.

Nel caso l’atleta incontri difficoltà a stabilizzare il tronco, è possibile aumentare il controllo utilizzando questi semplici 
accorgimenti, tassonomizzati per livello di abilità:

- negli esercizi monolaterali, posare la mano controlaterale sul ginocchio;
- mantenere il tronco appoggiato allo schienale;
- utilizzare una fascia toracica.

Quando la descrizione si riferisce a un lato, l’esercizio deve essere eseguito anche dal controlaterale.

RINFORZO MUSCOLARE

Muscoli Target Posizione Iniziale Esecuzione

Cuffia dei rotatori 
(soprattutto rota-
tori esterni)

Elastico fissato lateralmente, 
all’altezza del gomito.
Un arto superiore lungo il 
fianco, l’altro addotto con 
l’avambraccio flesso a 90° e la 
mano a impugnare l’elastico, 
con presa neutra.

Extraruotare l’omero. Durante 
l’esecuzione il braccio deve 
rimanere addotto e il gomito 
flesso a 90°.

Variante Esecuzione in intrarotazione.

Romboide, 
Extrarotarori e 
Trapezio

Elastico fissato in basso e 
lateralmente.
Un arto superiore lungo il 
fianco, l’altro intraruotato e 
addotto davanti al ginocchio 
controlaterale, gomito, 
leggermente flesso, mano a 
impugnare l’elastico.

Descrivendo una diagona-
le, estendere, abdurre ed 
extraruotare l’arto superiore, 
mantenendo il gomito in 
leggera flessione. 

Varianti 1 Abdurre l’arto sul piano frontale. 2 Mantenere il gomito esteso.

Stabilizzatori 
della scapola 
(principalmente 
adduttori e 
depressori)

Braccia e gomiti flessi a 90°, 
mani in presa alle maniglie 
dell’applicativo. 

Mantenendo la posizione, 
eseguire una trazione iso-
metrica, per portare le mani 
verso il basso, della durata di 
5 secondi. 

Elastico fissato anteriormente, 
altezza viso.
Arti superiori flessi all’altezza 
dello sterno, gomiti estesi, 
mani a impugnare l’elastico, 
con presa neutra.

Estendere gli arti superiori, 
deprimendo e adducendo 
le scapole e mantenendo i 
gomiti estesi e addotti. Fare 
attenzione a non anteporre 
le spalle.

Dentato 
anteriore

Braccia flesse a 90°, gomiti 
in leggera flessione, mani in 
presa alle maniglie dell’ap-
plicativo. 

Contrarre i muscoli addomina-
li, eseguire un auto-allunga-
mento della colonna e abdurre 
gli arti superiori, esercitando 
una leggera pressione verso il 
basso sulle maniglie dell’ap-
plicativo. 
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Muscoli Target Posizione Iniziale Esecuzione

Paravertebrali e 
dorsali 

Braccia flesse, gomiti estesi, 
mani a impugnare il triangolo.

Estendere le braccia, flettere i 
gomiti, mantenendoli addotti 
e addurre le scapole.

Muscoli del core Arti superiori flessi all’altezza 
dello sterno, gomiti in leggera 
flessione, mani in appoggio 
alle maniglie dell’applicativo.

Mantenendo le curve 
fisiologiche, flettere il busto, 
esercitando una pressione 
sulle maniglie dell’applicativo. 
Tornare alla posizione di 
partenza estendendo il busto 
e adducendo le scapole.

Varianti 1 Eseguire a corpo libero. 2 Utilizzare una loop band o un elastico fissato posteriormente, all’altezza dello sterno.

Muscoli del core 
(principalmente 
retto dell’addo-
me)

Elastico, fissato in alto e dietro, 
già in tensione.
Arti superiori addotti, 
avambracci flessi e mani, fisse 
al petto, a impugnare i capi 
dell’elastico.

Contraendo i muscoli addomi-
nali, flettere il busto, portando 
l’ombelico verso la colonna e 
avvicinando il più possibile le 
spalle al bacino.

Variante Esecuzione in contrazione isometrica

Muscoli del core 
(principalmente 
obliqui)

Arti superiori flessi all’altezza 
dello sterno, gomiti in leggera 
flessione, mani in appoggio 
alle maniglie dell’applicativo.

Contrarre gli addominali, eser-
citare una leggera pressione 
verso il basso sulle maniglie 
dell’applicativo, eseguire delle 
rotazioni controllate verso 
destra e sinistra.

Variante Eseguire a corpo libero.

Elastico fissato in alto e 
lateralmente.
Arti superiori distesi, mani, 
a impugnare l’elastico, 
unite e posate sul ginocchio 
omolaterale.

Portare gli arti superiori 
perpendicolari al torace, con 
il gomito in leggera flessione, 
mantenere la posizione per 
10/30 secondi. 
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STRETCHING E MOBILITÀ

Muscoli Target Posizione Iniziale Esecuzione

Trapezio supe-
riore

Braccio sinistro teso e addotto, 
mano a impugnare un raggio 
della ruota, per mantenere la 
spalla bassa.

Eseguire una lateroflessione 
destra del capo fino a raggiun-
gere la posizione.
Ripetere l’esercizio sia con 
il capo in flessione che in 
estensione.

Variante Con la mano, eseguire una leggera pressione posterolaterale sulla nuca per aumentare la tensione muscolare.

Fasci posteriori 
del deltoide

Braccio destro flesso a 90° e 
addotto, gomito flesso, mano 
sopra la spalla sinistra.

Con la mano sinistra spingere 
il gomito destro verso dietro 
e ruotare il capo a sinistra. 
Rilassare la muscolatura e 
raggiungere la posizione.

Variante Ruotare il capo verso la spalla destra.

Fascio sternale 
del gran
pettorale

Arti superiori lungo il corpo, 
leggermente abdotti e mani in 
posizione neutra.

Abdurre gli arti superiori a 90°. 
Espirare abbassando il torace 
ed estendere leggermente le 
braccia sino a raggiungere la 
posizione.

Variante Eseguire monolateralmente, appoggiare il palmo della mano su una superficie stabile (parete) e portare in avanti il busto per 
indurre un’estensione dell’arto superiore.

Piccolo pettorale Arti superiori lungo il corpo, 
leggermente abdotti e mani in 
posizione neutra.

Addurre e deprimere le sca-
pole, mantenendo la postura 
fisiologica del capo e della 
colonna. Espirare, abbassando 
il torace, estendere legger-
mente ed extraruotare gli arti 
superiori, sino a raggiungere 
la posizione.

Variante Eseguire monolateralmente, appoggiare il palmo della mano su una superficie stabile (parete) e portare in avanti il busto per 
indurre un’estensione dell’arto superiore.

Bicipite brachiale Arti superiori lungo il corpo, 
leggermente abdotti, mani in 
posizione neutra.

Espirare, abbassare il torace, 
estendere leggermente gli 
arti superiori e pronare le 
mani sino a raggiungere la 
posizione. 



Dal Lama dell’Università di Pavia un personal trainer 
via web per gli studenti con differenti abilità 

Il Servizio assistenza e integra-
zione studenti con disabilità 
(Saisd) dell’Università di Pavia, 
in collaborazione con il Labora-
torio di attività motoria adatta-
ta (Lama), il Corso di laurea in 
scienze motorie e il Centro uni-
versitario sportivo (Cus Pavia), 
da anni offre agli studenti con 
differenti abilità la possibilità 
di praticare attività sportive ed 
esercizio fisico strutturato. 
La necessità e il desiderio di 
supportare gli studenti anche 
durante l’emergenza COVID-19 
ha portato a modificare il me-
todo di allenamento proposto 
all’interno del progetto “Abili 
si diventa”. Previa valutazione 
degli spazi domiciliari e degli 
eventuali attrezzi a disposizio-
ne, il personal trainer del Lama 
si collega in videochiamata con 
lo studente e lo segue per tut-
ta la durata dell’allenamento. 
Inoltre Matrix Fitness Italia, 
partner del LAMA, consegna al 
domicilio degli utenti dei piccoli 
attrezzi che rendono gli allena-
menti più efficaci e divertenti. 
Al servizio, gratuito, possono 
accedere anche gli studenti che 
non hanno mai partecipato agli 
allenamenti in palestra. Per programmare la seduta di allenamento basta 
inviare una mail all’indirizzo abili@unipv.it. Il progetto comprende anche 
un canale YouTube, accessibile a tutti, che contiene allenamenti, aggior-
nati settimanalmente, dedicati alle persone con differenti abilità. “Siamo 
convinti che il benessere biopsicosociale debba essere l’obiettivo princi-
pale di un programma di attività motoria adattata. Per essere vicini ai no-
stri studenti anche in questo periodo di isolamento forzato - ci ha detto 
Luca Marin del Lama – abbiamo sfruttato le nuove tecnologie e adattato 
gli allenamenti agli spazi e agli “attrezzi” disponibili a casa”.
 
Link del canale YouTube di “Abili si diventa”
www.youtube.com/channel/UCgtFXdweWoTwOzW2MJVjMAA

Link della pagina Facebook di “Abili si diventa”
https://www.facebook.com/abilisidiventa/
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CONCLUSIONI

La letteratura evidenzia l’efficacia de-
gli interventi di esercizio fisico fina-
lizzati al trattamento della sindrome 
da overuse dell’arto superiore degli 
atleti che utilizzano la carrozzina ma-
nuale.
L’eterogeneità degli utenti non con-
sente di standardizzare gli esercizi 
ma è possibile identificare gli obiettivi 
dell’intervento e i muscoli target da 
allenare. Programmi di allenamento 
che combinano esercizi di rinforzo 
muscolare, funzionali, di mobilità e 
stretching, possono contribuire a pre-
venire la sindrome da overuse e/o a 
ridurne gli effetti negativi sulla pratica 
delle discipline paralimpiche.  Si con-
senta di affermare che, per il benes-
sere della persona/atleta, di maggio-
re rilievo sono i risvolti positivi sullo 
svolgimento delle ADL e delle attività 
del tempo libero.

mailto:abili@unipv.it
http://www.youtube.com/channel/UCgtFXdweWoTwOzW2MJVjMAA
IDA
Evidenziato
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