
15 MINUTI PER 
UNA POSTURA MIGLIORE



Correggere la cattiva postura ...

La cattiva postura si manifesta così gradualmente 
che può essere difficile da notare che si ha la schi-
ena incurvata. Ma si possono sentire  dolori al 
collo, alla schiena e  la  rigidità. Fortunatamente, 
è possibile correggere la cattiva postura facendo 
gli esercizi mostrati in questa guida. Continua a 
leggere per i dettagli e le istruzioni su come fare 
correttamente ogni esercizio.

Quando la postura inizierà a migliorare, ti sentirai 
più felice, più sicuro di te e vigile, e in generale più 
sano. Tutto inizia con una buona postura. La cat-
tiva postura può farti sentire stanco, depresso e 
infelice, ma nessuno ha bisogno di sentirsi in quel 
modo!



1. Muovi le spalle

Prima, mettiti in una posizione 
comoda e rilassata. Fa un res-
piro e solleva la spalla verso 

le orecchie. Quando espi-
ri, lascia le spalle rotolare 
indietro mentre si tira in-
sieme le scapole. 

Ripetere 5-10 volte. Ques-
to è un buon esercizio da 
fare quando si è sedu-
ti per grandi quantità di 
tempo.



2. Rilascia il petto

Solleva le braccia fino all’altezza delle spalle, i 
palmi delle mani devono essere rivolti in avanti. 
F a i un respiro profondo, espirando 

spingi gradualmente entram-
be le mani leggermente diet-

ro di te e allo stesso tempo 
stringi le scapole.



3. Piramide

Inizia con il piede sinistro dietro di te e sul pavi-
mento. Assicurati  che  i  fanchi  siano  dritti. Metti 
le mani dietro la schiena. Fai  un  respiro profon-
do, mente espiri piegati in avanti.  Inchinati più in 
basso possibile e  facendo  atenzione  a  tenere la  
schiena  dritta. 

Assicurati di camb-
iare la gamba 

in avanti.



Inizia con i piedi un 
po’ più allargati del-
le spalle. Intreccia le 
dita, con i palmi rivolti 
verso il pavimento e 
le braccia raddrizzate 
dietro di te. Fai un res-
piro profondo ed espi-
rando inclinati in 
avanti dai fianchi, 
portando la testa 
verso il pavimento. 
Pendente in avanti, 
spingi le mani verso il 
soffitto. 

Assicurarti di mante-
nere la schiena dritta 
il più possibile e spin-
giti solo per quanto lo 
permette il tuo corpo. 
L e n - t a m e n t e 
ritor- na nella 
p o - s i z ione 
i n piedi.

4. Inchino in 
avanti



Siediti sul pavimento e stringi le scapole insieme e 
leggermente verso il basso in modo da poter por-
tare le braccia dietro la schiena. 

Afferra il gomito destro con la mano 
sinistra, e il gomi- to sinistro con la 
mano destra. Se non riesci a raggi-
ungere i gomiti, afferra l’avam-
braccio. Rip- eti cambiando 
le mani e afferrando il 
gomito sinis- tro prima con 
la mano destra.

5. Affera i gomiti seduto



Mentre sei seduto sul pavimento, spingi le scapole 
verso il basso e viceversa. Incrocia le dita dietro la 
schiena con i palmi rivolti verso il pavimento. 

Fai un respiro profondo e mentre 
espiri inizia a sollevare lentamente 
le braccia, stringendo le scapole 
sempre più insieme. Alza le 
braccia in alto il più possi-
bile. 

6. Stringi le spalle



7. Stendi il lato seduto

Mentre sei seduto sul pavimento, spingi le scapole 
verso il basso e viceversa. Incrocia le dita dietro la 
schiena con i palmi rivolti verso il pavimento. 

Fai un respiro profondo e mentre espiri inizia a 
sollevare lentamente le braccia, stringendo le 
scapole sempre più insieme. Alza le 
braccia in alto il più possibile. 



8. Stendi la schiena

Siediti con le gambe dritte davanti a te, le dita dei 
piedi puntate verso il soffitto. Siediti con la schi-
ena dritta. Fai un respiro profondo e mentre stai 
espirando stnediti di fronte a te. Assicurarti che 
non stai raggiungen- do le dita dei 
piedi, ma ti stai stendendo 
dritto di fronte a te.



La Routine ...

Si consiglia di fare questi esercizi di postura un paio 
di volte a settimana per circa 15 minuti per sessione, 
e prendere in considerazione la loro integrazione 
nella vostra routine regolare. Ricordate a voi stessi 
di controllare il respiro, e di espirare con forza, men-
tre si stringe i muscoli del tronco.

Dopo aver fatto questi esercizi, si con-
siglia di praticare una buona postura 
per mantenere i benefici. Siate cons-
apevoli della vostra postura quando 
si è seduti, in piedi, mentre si dorme, 
ecc. Oltre a questi esercizi, indossare 
il correttore di postura 
TwinnyTube™ FIT per aiutare e 
rafforzare i muscoli della schiena da 
rimanere in posizione dritta.
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