
Schema esercizi post fra0ura polso 

In fase iniziale si consiglia di eseguire gli esercizi per 2-3 serie da 10 movimen=. Gli esercizi non 
devono essere dolorosi (fas=dio inferiore a 3 in una scala 0-10). 

Esercizi per ridurre il gonfiore: 
1) Gomito in appoggio sul tavolo e mano in alto ! stringere una pallina di spugna 
2) Gomito in appoggio sul tavolo e mano in alto ! andare a far toccare la punta del pollice con 

tu0e le altre dita 
3) Gomito in appoggio sul tavolo e mano in alto ! allontanare ed avvicinare le dita manenendo 

la mano aperta 

Esercizi per mobilità del polso: 
4) Mano appoggiata sul bordo del tavolo ! eseguire dei movimen= di flesso estensione del 

polso 
5) Mano appoggiata sul bordo del tavolo ! chiudere il pugno ed eseguire delle piccole 

circonduzioni in entrambe le direzioni 
6) Mano appoggiata sul bordo del tavolo ! girare il palmo della mano rivolgendolo verso il 

soffi0o e successivamente di nuovo verso il pavimento 
7) Seduto, con un foglio di sco0ex appoggiato sul tavolo so0o alla mano ! effe0uare delle 

rotazioni in entrambi i sensi della mano mantenendo il gomito vicino al corpo (come se si 
volesse pulire il tavolo) 

8) Mani in posizionate di preghiera, gomi= altezza delle spalle, mani sopra la testa, scendere fino 
allo sterno senza far allontanare le mani. 

9) Mani in posizione di preghiera ma con dita verso il basso, gomi= so0o lo sterno mani all’altezza 
dell’ombelico, salire fino allo sterno senza far allontanare le mani. 

Esercizi per la mobilità delle dita: 
10) Seduto, con un foglio di sco0ex appoggiato sul tavolo so0o alla mano ! accartocciare e 

rilasciare il foglio so0o le dita 
11) Mano distesa sul tavolo ! sollevare un dito per volta, sollevando prima sempre lo stesso dito, 

successivamente cambiando dito ad ogni sollevamento. 
12) Tenere un foglio di sco0ex con la mano “sana” ! con l’altra mano andare a strappare dei 

piccoli pezzi raggruppandoli in un contenitore. (è sufficiente effe0uare l’esercizio con un solo 
foglio) 

Esercizi di rinforzo (fase più avanzata): 
- Eseguire gli esercizi 4 e 6 u=lizzando una boYglie0a d’acqua o dei pesi da 1-2 kg 
- Con un elas=co per esercizi, effe0uare movimen= nelle qua0ro direzioni del polso dando 

una resistenza con l’altra mano.


