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Scopo di questo libro

Perché dovreste leggere questo libro

Questo libro aiuta a mettere delle priorità nel trattamento. Aiuta il terapista ed i pazienti a trovare i 
fattori che stanno contribuendo al dolore del paziente. Poi aiuta a scegliere degli interventi che 
possono essere di aiuto e permette al professionista sanitario di individualizzare ogni trattamento 
al paziente. Dà consigli sulla postura, sull'esercizio, sulle credenze, e sulle tecniche per eliminare il 
dolore. 

Questo libro è parte di un corso più ampio sulla semplif icazione del trattamento del dolore e 
degli infortuni, intitolato PhysioFundamentals: Reconciling Biomechanics with Pain Science che si 
trova su www.greglehman.ca o su www.physiofundamentals.com

Open Source questo libro è in continua evoluzione

Idealmente, questo libro verrà aggiornato regolarmente. Se avete delle idee su altre
pagine o su concetti che andrebbero aggiunti al libro, per favore sentitevi liberi di farlo
sapere ed io proverò ad integrare nuove ed utili informazioni.

Scrivete a greglehmanphysio@gmail.com

Questo workbook è un'introduzione a diversi metodi per aiutare con il trattamento il dolore e gli 
infortuni. 

Il libro deve essere utilizzato con un terapista.

Ogni pagina del libro introduce un metodo per aiutare con il dolore e gli infortuni. Ci sono sezioni 
lasciate in bianco, che devono essere riempite dal paziente e dal terapista. Queste sezioni sono 
specif iche per i bisogni della persona che ha dolore. 



Letture di base

?
Siti sul dolore

1. noigroup.com (Una produzione di David Butler)
2. bodyinmind.org (Un lavoro di Lorimer Moseley)
3. bettermovement.org
4. painscience.com (In precedenza: saveyourself.ca)
5. bboyscience.com
6. gradedmotorimagery.com
7. dermoneuromodulation.com
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Questo libro deve essere parte di un approccio completo al trattamento del dolore e dell'infortunio. 
E' necessario capire la scienza del dolore ed il modello biopsicosociale della riabilitazione. Qui 
sotto c'è una lista di ottimo materiale da cui imparare riguardo il dolore e l'infortunio. 

1. Explain Pain: Lorimer Moseley e David Butler

2. Graded Motor Imagery Handbook: Butler, Moseley, Beames

3. Progressive Goal Attainment Program (PGAP), di Michael Sullivan

4. Classification Based - Cognitive Functional Therapy, di Peter O'Sullivan

5. Therapeutic Neuroscience Education: Adriaan Louw



Argomenti
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A. Valutazione – quali sono i tuoi fattori che contribuiscono al tuo dolore?

B. Sensibilità – una guida alla tua riabilitazione

C. Fogli guida per il paziente: movimenti ed esercizi di compito a casa

D. Volantini di consigli ai pazienti: scacciare le cattive indicazioni

1. Perché va bene avere una postura rilassata e piegare la propria schiena?
2. Il tuo corpo è robusto. Smettila di incolpare l'anatomia per i dolori ed i mali

E. Fogli guida per il paziente: Graded Motor Exposure e Pianif icazione degli  Obiettivi     
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La prima parte di questo libro esplora come il dolore e l'infortunio siano influenzati da un numero di fattori. Molti di questi sono modificabili e quindi ci sono 
molti modi per aiutare con il dolore. Abbiamo anche imparato come il dolore sia più legato alla sensibilizzazione rispetto che al danno tissutale. Di nuovo, 
una grande scoperta, poiché possiamo modificare la nostra sensibilità.

E' importante esplorare quali fattori possano contribuire al tuo dolore. Lavorare con il tuo professionista sanitario è un ottimo modo per iniziare a capirci 
qualcosa, ma puoi anche farlo da solo con alcune riflessioni.

Sotto ci sono un numero di domande da prendere in considerazione e molte che probabilmente hai già valutato con il  tuo professionista sanitario. 
Queste domande ti faranno pensare ai fattori contribuenti o scatenanti del tuo dolore. Ti aiuteranno anche a pensare ai modi in cui potrai migliorare la 
tua salute in tutti gli aspetti della tua vita. Ricorda, il dolore riguarda il trattare la persona – tu. E tu sei un complesso Ecosistema dove un numero di diversi 
fattori si mescola per creare la tua esperienza del dolore. Non sappiamo quanto il dolore sia esattamente influenzato da tutti i diversi fattori, ma sappiamo 
che è utile lavorare su molti aspetti della tua vita. Questi si relazionano tra loro. Quando fa male a muoverti, tendi a muoverti meno e ad abbandonare lo 
sport e gli hobbies. Questo cambia il tuo benessere generale e modifica il tuo umore ed i tuoi rapporti sociali. Cambia il tuo ruolo nella vita ed il senso di te 
può cambiare. Questo può essere frustrante e demoralizzante. 

     Ma le cose possono cambiare. 

Movimenti 
aggravanti

Cambiamenti 
nello stile di vita

Stress Benessere 
emotivo

Convinzioni 
circa il tuo 
dolore

Equilibrio di 
vita

Quali movimenti o attività tendono ad 
aumentare il tuo dolore?

Ci sono dei movimenti che di solito eviti?

Cosa succede se ti muovi verso una 
posizione aggravante?

Come è cambiata la tua vita?

Quali attività che ti piacerebbe fare non 
stai più facendo?

C'è qualcosa nel tuo stile di vita che pensi 
possa contribuire al tuo dolore?

Ti senti fragile?

Sei preoccutato che più attività possa 
causare un maggior danno?

Perché credi di avere dolore?

Hai paura del movimento e degli 
infortuni?

Lo stress influenza il dolore?

Quale stress è aumentato quando hai 
iniziato ad avere dolore?

Puoi gestire bene il tuo stress?

Sei sempre stanco?

Se sei depresso, hai parlato di 
questo con un medico?

Pensi che il tuo dolore sia ingiusto?

Nella tua vita hai il tempo di fare le cose 
che per te sono importanti?

Hai supporto a casa dagli amici o dalla 
famiglia per aiutarti con il tuo dolore?

www.greglehman.ca
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Adesso avrai esplorato molte aree della tua vita che possono contribuire al dolore ed al tuo benessere generale, sia da solo che con 
il tuo professionista sanitario. Nella sezione sottostante il tuo terapista deve elencare le aree più importanti. Non tutte queste aree 
saranno importanti. Per molte persone può essere pertinente solamente la sezione sui movimenti aggravanti e sullo stile di vita. Inizia 
con quell'area.

Per i terapisti: possono essere utili altri questionari. Se pensate che la catastrofizzazione, la paura del movimento, o altri fattori siano 
importanti, considerate l'utilizzo della scala sulla catastrofizzazione del dolore, della Fear Avoidance Belief Questionnaire o di altri indici 
di risultato con cui siete abituati a lavorare.

Movimenti 
aggravanti

Cambiamenti 
nello stile di vita

Stress Benessere 
emotivo

Convinzioni 
circa il tuo 
dolore

Equilibrio di 
vita
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Questa sezione è per il terapista. E' un sommario della funzione fisica del paziente. I fattori psicosociali sono importanti ma noi non evitiamo mai il 
f isico. Influenzare i fattori f isici può anche influenzare i processi emotivi e le convinzioni legate al dolore.

Nel tuo esame fisico, trova qualsiasi limitazione grossolana nella funzione, qualsiasi abitudine al movimento che possa aumentare il dolore, 
l'assenza di un movimento sicuro e fluido (per esempio, stare in una posizione di protezione) e limitazioni nelle abilità motorie (forza, potenza, 
resistenza, ROM) che non permettano la funzione necessaria nel loro sport, nel loro hobby, o nelle loro richieste signif icative.

Associazioni 
tra 
movimenti   
e dolore

Movimenti 
temuti ed  
iper protetti

Limitazioni 
generali

Limitazioni 
legate ad 
obiettivi f isici

Quali movimenti si sono associati al dolore? Se 
hai trovato un movimento doloroso, il paziente 
continua a mantenere questa postura durante 
altri compiti?

I movimenti dolorosi appaiono rigidi, temuti, 
eseguiti senza confidenza? Descrivi la qualità 
soggettiva dei movimenti. Il paziente evita in 
maniera consistente alcuni movimenti?

Quali limitazioni generali si vedono attorno 
all'area di dolore? Ci sono variazioni nella forza 
o nell'articolarità? Il paziente manca di opzioni 
di movimento (per esempio, può fare uno 
squat monopodalico solo con il ginocchio in 
valgo)? 

Le attuali abilità del paziente corrispondono 
alle abil i tà necessarie nel loro sport, 
passatempo, o attività signif icativa? La 
tolleranza del paziente verso il suo sport o 
passatempo è diminuita? La paura è 
collegata alla ripresa della loro attività?

Obiettivo terapeutico: i movimenti temuti e dolorosi diventano obiettivi. Possiamo 
imparare che tutti i movimenti sono sicuri e non devono essere off limits. Il 
trattamento può lentamente esporti a questi movimenti e desensibilizzarli. 

Obiettivo terapeutico: è bello trovare i movimenti dolorosi. Questi possono essere 
desensibilizzati in vari modi, in base a quanto sensibile o irritabile è il tuo sistema 
nervoso. Ricorda, dolore non signif ica danno. Possiamo lavorare intorno al dolore o 
anche toccare la zona dolente per risolvere il dolore.

Idea terapeutica: quando c'è dolore, altre parti del corpo possono assumere 
comportamenti protettivi che possono contribuire al dolore. In sostanza, queste 
limitazioni del movimento possono innescare una risposta dolorosa perché esse 
h a n n o  i m p a r a t o  a d  e s s e r e  a s s o c i a t e  a l  d o l o r e .

Idea terapeutica: gli esercizi riabilitativi non devono essere noiosi. A volte lo sport o il 
passatempo che ti manca può essere la tua riabilitazione. Ricorda, spesso niente è off 
limits. E' soltanto quanto o quanto spesso quello ti possa riacutizzare. Usare le attività 
s i g n i f i c a t i v e  c o m e  r i a b i l i t a z i o n e  p u ò  e s s e r e  d ' a i u t o .

www.greglehman.ca
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Semplif icando al massimo, un buon trattamento comprende due cose:

1. Desensibilizzazione – qualsiasi strategia che aiuti a ridurre il dolore
2. Ricaricare – fornire stress alla persona per causarne un adattamento

Desensibilizzare viene fatto in molti modi ed include il trattamento 
dell'intera persona. Capire il dolore, avere speranza nella propria 
guarigione, modificare le abitudini dello stile di vita, gestire stress e sonno, 
f issare obiettivi, terapia manuale, ed esercizi, sono tutti ottimi modi per 
desensibilizzare.

Ricaricare va di pari passo con il desensibilizzare. Consiste nello stressare la 
persona un poco di più di quanto sia abituata. Questo viene fatto 
tipicamente con esercizi riabilitativi ma non deve essere limitato a quello. 
Ricominciare un programma di corsa, digitare alla tastiera per 10 minuti in 
più al giorno, passare tre minuti extra a pulire, o eseguire un esercizio 
leggermente doloroso con vigore sono tutti modi per sfidare il proprio corpo e l'ecosistema ad adattarsi. La chiave è determinare la tua 
sensibilizzazione ed i tuoi obiettivi signif icativi.

Qui sotto c'è un semplice metodo per determinare la sensibilizzazione. I pazienti possono essere grossolanamente divisi in classi di Alta 
o Bassa Sensibilizzazione. Ci saranno sovrapposizioni.

Dolore
Ÿ il dolore tende a divampare o a muoversi tra 

varie localizzazioni
Ÿ il dolore sembra aumentare severamente 

con piccole provocazioni
Ÿ il dolore sembra più intenso di quanto ci si 

aspetterebbe in base al grado di danno 
tissutale

Ÿ grandi riacutizzazioni del dolore dopo 
leggere attività

Movimento
Ÿ molti movimenti innescano il dolore
Ÿ il movimento è prudente e protettivo
Ÿ si notano sostegni, smorfie, e respiro scarso

Ruoli sociali ed interruzione di compiti 
significativi
Ÿ ritiro da hobbies/sport/lavoro
Ÿ scarsa attività f isica
Ÿ disturbo del senso del sé

Umore e convinzioni
Ÿ paura del reinfortunio e del movimento
Ÿ scarsa autodeterminazione, catastrofismo
Ÿ scarso coping

Dolore
Ÿ locale e definito anatomicamente
Ÿ il dolore è presente con specif ici compiti
Ÿ il dolore diff icilmente divampa – solo con 

grandi aumenti di carico
Ÿ il dolore sembra coerente con l'infortunio

Movimento
Ÿ s i  p o s s o n o  o s s e r va re  c o m p e n s i  a l 

movimento
Ÿ possono esserci disturbi nella forza e 

nell'articolarità
Ÿ una possibile varietà di mancanza di 

movimento
Ÿ c'è l'evitamento dei movimenti dolorosi, ma 

non sempre

Ruoli sociali ed interruzione di compiti significativi
Ÿ mantenimento di hobbies, sport, e lavoro
Ÿ il dolore è presente ma si lavora lo stesso

Umore e convinzioni
Ÿ la paura del reinfortunio e del movimento è 

bassa
Ÿ il dolore può essere frustrante ma le abilità di 

coping sono alte (ad esempio, un runner che 
farà cross training)

Ÿ possono essere presenti elementi stressanti 
psicosociali, ma esistevano anche prima 
dell'insorgenza del dolore

Alta sensibilizzazione Bassa sensibilizzazione

www.greglehman.ca
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Terapia  di esercizio e movimento per il dolore

Applicare stress al corpo signif ica fare esercizio e riprendere molti ruoli della vita. Può funzionare per 
desensibilizzare e per rimettere in pista i pazienti. Ci sono differenti esercizi che puoi fare per cambiare le tue 
abitudini sul dolore. Qui sotto c'è una varietà dei diversi esercizi o delle opzioni di movimento che possono essere 
d'aiuto. Non tutte elimineranno il dolore, ma quelli che farai dipendono dalla tua situazione iniziale e dai tuoi 
obiettivi.

L'esercizio produce molti benefici quando proviamo dolore. Spesso pensiamo che l'esercizio ci renda 
semplicemente più forti o più “stabili”, e che questo ci porterà a sentire meno dolore. Sebbene questo ti renderà 
certamente più forte, non è questa la ragione per cui ti libererai del dolore. Le prossime sezioni esploreranno i 
diversi tipi di esercizi che puoi fare ed i benefici che avrai da loro.

.

Esercizio locale

- stressa il tessuto 
sensibilizzato/infortunato
- carico per l'adattamento
- situazioni da alta a bassa 
sensibilità
- progressione verso un carico 
ad Alta Soglia

Esercizio di modificazione  
dei sintomi

- movimento nuovo, fluido, 
conoscitivo, e senza paura
- esercizi neurodinamici
- dolore che si riduce 
attraverso le modificazioni del 
movimento
- Graded Motor Imagery per i 
pazienti altamente 
sensibilizzati

Capacità completa

- esercizio aerobico generale
- esposizione motoria graduale 
alle attività importanti
- esercizi regionali
- esercizi sport specif ici
- allenamento completo per 
tutte le funzioni
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Esercizio e movimento, terapia per il dolore

Esercizi 
specifici

Esercizio 
globale

Movimenti che modificano il sintomo

Esercizi di 
confronto

Esercizi 
neurodinamici o 

GMI

Esercizi soglia 
alta

Capacità globale

 Esercizio 
regionale e 

funzioni 
significative

Movimenti  
nuovi, fluidi, 

senza dolore

Movimenti  
per separare  

il dolore

Durante la valutazione fisica il tuo terapista potrebbe aver trovato abitudini motorie che contribuiscono al dolore. Potresti mantenere la stessa 
postura per periodi prolungati quando sei seduto. Mai muovere le spalle quando sei in piedi. Tenere la schiena rigida quando ti pieghi in avanti 
oppure mantenere sempre un arco accentuato della schiena. Inoltre trattenere il f iato quando ti pieghi o non ruotare la schiena. Queste sono tutte 
abitudini protettive che non sono necessarie. Queste abitudini si uniscono ad altri movimenti  e poi si associano al dolore. In definitiva hai imparato 
ad associare il dolore con alcuni movimenti.

Questo tipo di esercizi o ricondizionamento motorio prova a darti maggiori opzioni nei movimenti. Rompe il modo in cui ti muovi normalmente e 
crea nuove memorie – memorie senza dolore di come muoversi. 

Il tuo terapista potrebbe anche trovare delle varianti ai tuoi movimenti per diminuire il dolore. Per esempio, se alzare il braccio fa male provare a 
inclinare il collo, rilassare le spalle o stringere le ginocchia potrebbe cambiare il dolore. Questo perché il dolore riguarda la sensibilità e le abitudini. 
Questi piccoli cambiamenti che diminuiscono il dolore signif icativamente possono desensibilizzare e rinforzare il concetto che non è sempre il 
danno a modulare il dolore. Lentamente nel tempo rimuoviamo questi modificatori f ino a che alla f ine potrai muoverti in assenza di dolore senza 
correzioni o attenzione. 

All'esame potresti aver mostrato segni che alcuni dei tuoi nervi soffrano di “neurodinamica alterata”. Questo signif ica che quando questi nervi sono 
posizionati in allungamento il tuo terapista può ricreare il dolore e modificarlo. Esercizi neurodinamici di “scorrimento e tensionamento” possono 
essere buoni movimenti per farti uscire dai tuoi dolori abitudinari. 

Anche gli esercizi di Graded Motor Imagery ricaono in questa categoria. Non cambiano immediatamente i sintomi ma sono “esercizi” gentili 
studiati per desensibilizzare e prepararti ad altri movimenti. Sono degli esercizi che il paziente fa quando tutti gli altri causano dolore. 
Una chiave di questi esercizi è che vanno fatti molto spesso. Stai imparando nuove memorie e come si impara una poesia la ripetizione è la chiave 
dell'apprendimento. Stai demolendo vecchie abitudini di movimenti dolorosi di difesa con nuove senza dolore e più confortevoli. 

Categoria esercizi specifici 

Ricorda, il corpo risponde allo stress. Un po' di stress f isico sui tessuti dolenti va bene. Insegna loro a 
tollerare il movimento e adattarsi. Potresti anche sentirti contratto, debole o rigido nei movimenti, e 
semplici movimenti possono aiutarti a cambiare queste sensazioni. Anche le aree intorno alle parti del 
corpo dolenti potrebbero aver cambiato il modo in cui si muovono. Questo tipo di esercizio causa due 
cose:

1.  Stressa la regione dolorosa per desensibilizzarla e ridonarle la confidenza di essere utilizzata
2.  Regola ogni squilibrio f isico attorno alla parte dolente

E un effetto bonus nel cervello! Ricorda le mappe nel cervello che cambiano con il dolore. 
Concentrandoti sui tuoi esercizi e muovendoti in modi che stressano quelle parti del corpo puoi 
cambiare il tuo cervello. Tutto questo comporta meno dolore, migliore tolleranza al movimento, 
aumentata forza e un ecosistema più robusto.

Esercizi specif ici per le parti del corpo dolenti possono essere usati sia per aree Più che Meno sensibili. 
Un'area meno sensibile può essere stimolata di più con maggiori pesi e più ripetizioni. A volte questo 
viene meno in riabilitazione. La mancanza di uno stimolo di adattamento così da utilizzare a volte grandi 
pesi, movimenti esplosivi o movimenti fino a massima escursione per indurre un cambiamento.

Nella situazioni di alta sensibilità dovremmo usare meno ripetizioni, a volte meno carico ma comunque 
aumentando la frequenza durante il giorno per stressare la parte del corpo. Lo scopo dovrebbe essere 
di usare o “confrontare” la regione sensibile, evitare una risposta di difesa e insegnare all'ecosistema 
che può tollerare questi stress.

Il non utilizzo e la disabilità spesso seguono il dolore e l'infortunio. E' naturale. Fa male fare esercizio e spesso le persone hanno un acutizzarsi del 
dolore dopo averlo fatto. Ma l'esercizio globale (escursione, corsa, ellittica, nuoto, yoga, pilates, esercizi coi pesi) che è generalmente non doloroso 
e che semplicemente aumenta il battito cardiaco può aiutare in caso di dolore e infortuni. L'esercizio è la chiave dell'armadietto dei medicinali 
nel cervello. L'esercizio globale comporta la modulazione discendente. Questo è il meccanismo attraverso il quale il cervello comunica 
all'amplif icatore del midollo spinale di abbassare i “segnali di pericolo” che arrivano dalla periferia. Inibisce gli input che arrivano al cervello. 
L'esercizio globale è stato mostrato aiutare in tutti gli stati di dolore persistente. 

L'esercizio regionale vede il paziente provare movimenti, articolazioni e muscoli intorno all'area di dolore. Sappiamo che gli esercizi a distanza dal 
s i t o  d i  d o l o r e  p o s s o n o  a i u t a r e  c o s ì  l a v o r i a m o  p e r  m i g l i o r a r e  l a  f u n z i o n e  d e l l e  z o n e  c o r r e l a t e . 

Le funzioni significative aiutano i pazienti a capire cosa è importante per loro. Praticamente ogni funzione è un esercizio. Lo scopo della terapia 
dovrebbe essere sempre quello di implementare attività funzionali nella riabilitazione. Per esempio, chi corre dovrebbe tornare a correre il prima 
possibile. Le lavandaie devono lavare! L'esposizione graduale alle funzioni signif icative del paziente è un ottimo modo di strutturare la 
riabilitazione.

L'allenamento della capacità globale massimizza la funzione di ogni articolazione e del sistema motorio correlato. Potrebbe non essere 
importante nel ridurre il dolore ma è molto importante nelle fasi avanzate della riabilitazione dell'atleta. Semplif icando, la capacità globale 
signif ica che l'allenamento dovrebbe essere il più lontano da ogni articolazione e attività. Ci alleniamo su piani multipli di movimento, a velocità 
variabili, sotto differenti carichi e in differenti contesti.
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Non esistono cattivi esercizi… quasi sempre

Ora questo è un concetto arduo da cogliere poiché la 
maggior parte delle persone con dolore o infortuni 
vengono impaurite dal muoversi in un certo modo o 
invitate ad evitare alcune attività. L'evitamento è utile 
all'inizio di un infortunio acuto – come i primi giorni dopo 
una lesione legamentosa, muscolare o la rottura di un 
osso. Se vi tagliate potete mettere un cerotto per una 
settimana circa. Ma non lo lasciate lì per mesi. La stessa 
cosa con gli infortuni e il dolore. Una lesione dei muscoli 
flessori richiede qualche giorno di riposo ma presto il 
miglior modo per stimolare la guarigione è quello di 
utilizzare la parte. Lo stress su un tessuto stimola il suo 
adattamento. Dobbiamo solo porre attenzione sul 
quanto e quanto spesso dobbiamo stressarlo. 

Il dolore persistente è la stessa cosa. Se avete dolore da 
più di 6-12 settimane ormai state guarendo e il tessuto 
non è più danneggiato ma avete ancora dolore. 
Gentilmente cominciate a stimolare il vostro corpo, i 
tessuti, il sistema nervoso, i vostri pensieri riguardo il 
dolore e il vostro intero ecosistema vi aiuterà a 
migliorare. Lentamente cominciate a fare di più e il 
vostro dolore diminuirà. 

Quando un terapista pone un limite a ciò che potete 
fare o vi da regole precise sul come sedersi, come 
piegarsi e una lunga lista di cose da evitare è normale 
perdere f iducia nella forza e nella capacità di 
adattamento (resilienza) del vostro corpo.

Ma quando fate il passo di pensare che il vostro dolore 
è dovuto ad una maggiore sensibilità e che le riposte 
protettive non riguardano il danno di una struttura 
indebolita allora comincerete a fare di più con meno 
dolore. Potete iniziare a stimolare il vostro corpo per 
adattarlo ed in f ine imparare che siete forti.

Trattamento ed esercizio insegnano al corpo che è forte ma sensibile

Limiti temporanei. Non ci sono certezze. A volte ci sono limiti temporanei a quello che potete fare ed il corpo 

richiede protezione. Un esempio, un'infiammazione acuta nel tendine di Achille di un corridore. Per un periodo breve di tempo 
dovremmo evitare lo stretching, allenamenti in salita e in velocità. A volte un plantare potrebbe essere usato temporaneamente. 
Ma tutte queste modificazioni sono cerotti e hanno vita breve. Scrivi qui sotto una lista delle tue modificazioni temporanee nel 
movimento, nell'esercizio e nelle attività quotidiane per te rilevanti.
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In seguito alla sua valutazione il personale medico potrebbe aver trovato alcuni test neurodinamici 
che hanno aumentato e in seguito diminuito il dolore. Questi ci danno un po' la comprensione della 
sensibilità di alcuni movimenti. Se applicabili dovreste iniziare a fare alcuni di questi movimenti. Si 
tratta di uno specif ico tipo di Sintomo Modificabile con l'Esercizio . Avete bisogno di un sistema 
nervoso per sentire dolore. Se si ha un danno muscolare quel danno non farà male f inchè non avrà 
irritato i nervi intorno a quel muscolo. E ricordate, il vostro cervello deve visualizzare anche le 
informazioni che i nervi stanno inviando come una minaccia e, infine, l'esperienza del dolore.

I nervi periferici nel corpo possono diventare sensibilizzati, irritati e contribuire alla sensazione di 
dolore. Due esempi comuni di questo sono la sciatica (cioè il nervo sciatico che si irrita) e la sindrome 
del tunnel carpale (vale a dire il nervo mediano nell'avambraccio che si irrita).

Spesso la gente pensa che la sciatica si verif ica solo quando un disco nella parte posteriore e sta sul 
nervo, tuttavia, il nervo stesso può irritarsi, rimanere irritato e si può sentire dolore in ogni parte nella 
quale il nervo invia i suoi rami. Le persone possono sentire dolore alla caviglia che sembra slogata 
senza mai aver avuto avuto un trauma alla caviglia. Questo può essere un esempio di un ramo del 
nervo sciatico che si irrita.

Per calmare questa irritazione usiamo il movimento. Movimenti specif ici che sono progettati per 
ottenere lo scivolamento e il movimento dei nervi attraverso le articolazioni e i muscoli del corpo. 
Questi movimenti sono indolori e non bisogna sentirsi peggio dopo la loro esecuzione.

Trucchi per fare esercizi neurodinamici

1. Dovreste farne almeno 10 volte ogni ora per 3-4 giorni
2. Farli sia per la parte destra che sinistra del vostro corpo
3. Farli lentamente e concentrarvi sulle sensazioni
4. Leggero fastidio è permesso ma non spingetevi verso il dolore
5. Se il dolore peggiora il giorno dopo signif ica che dovete fare meno o in maniera differente

A volte quasi ogni movimento fa male. La parti del corpo possono 
diventare estremamente sensibili e diventa diff icile fare qualcosa 
senza evocare dolore. In questi casi il Graded Motor Imagery è 
una tecnica di trattamento utile. La migliore formazione si può fare 
con il Neuro Orthopaedic Institute (noigroup.com) e il GMI può 
essere travato su gradedmotorimagery.com. GMI consiste in 3 
parti 1. Riconscimento desta-sinistra 2. Immaginazione di 
movimenti 3. Allenamento allo specchio. Lo scopo del GMI è di 
sfuggire al radar del dolore.

Per iniziare, il processo di cambiamento dei neurotag del dolore 
nel cervello. Negli stati di dolore peristente le mappe corticali del 
corpo nel cervello vengono modif icate e la capacità di 
distinguere destra da sinistra è alterata. Iniziando con questi test di 
riconoscimento laterale iniziamo a cambiare le mappe corporee. 
Si passa allora ai movimenti immaginati. Immaginare movimenti 
aiuta ad attivare parti delle mappe di movimento associato al 
dolore. Comunque, f in quando il movimento è immaginato in 
genere non attiva il neurotag del dolore. Sebbene in alcuni 
pazienti il dolore può essere causato anche solo dal movimento 
immaginato.

GMI può essere usato anche con pazienti meno sensibili quando i loro movimenti vengono aumentati di intensità oppure quando 
vengono associati alla paura. Immaginare di piegarsi in avanti mentre si ha la schiena piegata di lato è un buon modo di preparare il 
corpo ed il sistema nervoso a movimenti più complessi e più temuti. 

Dopo aver immaginato i movimenti i pazienti vengono introdotti all'allenamento allo specchio. Questo consiste nel far muovere l'arto 
sano allo specchio in modo che il paziente percepisca come se fosse l'arto dolente a muoversi. Questo è l'ultimo passo di allenamento 
del cervello.  Il processo di desensibilizzazione può proseguire con in normali movimenti. 

Quando fa male muoversi – una introduzione al Graded Motor Imagery (GMI)

Guida per il paziente: calmare il sistema nervoso sensibilizzato
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Guida per il paziente: Allenamento di confronto – accarezzare l'orso per diminuire il dolore

Se evitate sempre anche il dolore più lieve la disabilità e la sensibilità 
possono aumentare. A volte, fare attività che fanno lievemente male 
può essere benefico. Ancora, quando vi convincete che il dolore 
riguarda più la sensibilità che il danno allora potete capire perché 
fare qualcosa che fa leggermente male non crea danni al vostro 
corpo. La condizione è che non dobbiamo completamente ignorare 
il dolore. Sappiamo che se il cervello percepisce una minaccia non 
riusciamo ad andare troppo verso il dolore se pensiamo che il giorno 
dopo possa esserci un riacutizzarsi dello stesso. Ma “accarezzare 
l'orso” lievemente e imparando che questo non comporta dolore 
possiamo insegnare al nostro ecosistema come desensibilizzarsi.  

In alcuni casi specif ici, spingersi verso il dolore può essere necessario. 
In molte tendinopatie i nostri esercizi dovrebbero seguire una 
progressione fino a diventare leggermente fastidiosi. Sappiamo 
anche che con il dolore tendineo possiamo continuare a svolgere 
sport o attività (con un mimino riacutizzarsi il giorno dopo). 

Accarezzare il dolore è un modo di continuare a dare colpetti alla 
nostra linea della soglia di dolore. Se evitiamo sempre questa linea 
possiamo aumentare la nostra sensibilità.

Guida per il paziente:  allenamento soglia alta –
                                   carico aumentato e dinamico per indurre un cambiamento

Molti dolori tendono a rimanere anche dopo una 
buona riabilitazione. Lo stesso dolore anche se lieve a 
volte disturba e arriva solo dopo alcune attività o sport. 

Una causa possibile per la quale alcune disfunzioni 
persistono è la mancanza di uno stimolo suff iciente a 
causare un adattamento. E' abbastanza comune con 
persistenti, fastidiose tendinopatie. Questo dolore a volte 
è molto poco sensibile. Questa bassa sensibilità 
permette ai tessuti di essere stimolati in maniera 
aggressiva con pesi o con esercizi esplosivi di 
allungamento e accorciamento. Gli esercizi dovrebbero 
anche essere portati al massimo dell'ampiezza di 
movimento e di carico.

Il terapista dovrebbe provare a trovare i movimenti o le 
ampiezze di movimento che sono dolorose. L'esercizio 
quindi prosegue stressando i movimenti con pesi 
maggiori e attività dinamiche. Il carico giornaliero 
dovrebbe essere richiesto. Questo tipo di trattamento si 
inserisce bene negli “esercizi di confronto” dove 
proviamo ad accarezzare lievemente l'orso.
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Fare uno sport, un hobby o un'attività di vita quotidiana può essere una grande 
riabilitazione. Spesso pensiamo che dobbiamo fare determinati esercizi prima di 
tornare allo sport. Ma dipende dallo sport e lo sport stesso può diventare 
riabilitazione. La regola generale è se lo sport può essere spezzato in sf ide meno 
impegnative. Se lo sport consiste in complesse, impegnative mansioni allora l'atleta 
deve essere in grado di scomporle. Invece, se lo sport è semplice e non può essere 
spezzettato in mansioni più semplici allora lo sport può essere utilizzato come 
riabilitazione. 

Per esempio correre è uno sport che un corridore infortunato può utilizzare. L'atto di 
correre, magari con modifiche alla tecnica, al terreno, alla distanza e alla velocità è 
un eccellente esempio su come mettere in carico il corpo e richiedere allo stesso un 
adattamento. Quantif ichiamo semplicemente lo stress da applicare all'atleta. Un 
ritorno allo sport più complesso può accadere nel golf. Ritornare subito a fare 18 
buche e portare la borsa piena di mazze può essere troppo inizialmente. Per un 
ritorno al golf potremmo iniziare col  putting (gioco corto sul green), il chipping (colpi 
dalla sabbia), uno swing a velocità rallentata, giocare solo 3 buche oppure solo per 
150 metri ecc. Esercizio intelligente, potremmo scomporre lo swing nelle sue 
componenti e lentamente iniziare da questi movimenti. 

Hobbies e attività lavorative vengono svolti nello stesso modo. Se un paziente ha 
problemi nello stare seduto e scrivere al computer per 8 ore, scomponiamo quel 
lavoro in parti più piccole di 10-30 minuti. Ancora, lentamente ricominciamo quelle 
attività.

Esercizio per funzioni signif icative, come altri esercizi, è a parte dell'attività di 
programmazione degli obiettivi e dell'esposizione graduale al movimento. 

Guida al paziente: - esercizio per funzioni significative –
                                  l'importanza di riappropriarsi di hobbies, ruoli sociali e sport

La forma perfetta è spesso insegnata nel sollevamento, nello squat o 
nell'esecuzione degli esercizi. Gli esercizi sono spesso fatti su e giù o avanti e 
indietro. Essenzialmente, in 2-D. Poche variazioni nella tecnica sono permesse. 
Ma noi viviamo in 3 dimensioni e f isicamente siamo costruiti per muoverci in 
modi praticamente infiniti. Spesso i nostri esercizi mancano in novità e varietà. 

Questa componente di allenamento tramite esercizio richiede varietà e 
esplorazione di tutti i modi in cui un corpo può muoversi. Per esempio, invece di 
fare un semplice squat ad una gamba dove le anche sono perfettamente 
allineate e il ginocchio cade sopra il secondo dito provate a modificare 
l'esercizio. Lasciate cadere le anche e quindi spingetele in alto. Lasciate cadere 
un'anca fuori da un lato e quindi riconquistate l'equilibrio. Dondolate l'altra 
gamba avanti e dietro. Fatelo veloce e poi lento. Spingete le ginocchia in dentro 
e poi tiratele al punto di partenza. Lasciate il ginocchio cadere davanti al 
secondo dito e poi “dondolatelo” avanti e indietro. 

Provate queste variazioni per molte parti del corpo. Scegliete gli esercizi non solo 
perché un esame dice che un'area potrebbe essere debole ma perché volete 
massimizzare tutte le funzioni con ogni articolazione.

Questo processo è chiamato capacità globale. Fa lavorare tutto il corpo e 
sviluppa la capacità in ogni modo con il quale il corpo può muoversi. 

Guida al paziente: capacità globale – massimizzare tutte le tue opzioni
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Guida al paziente: sommario di trattamento
Cose che contribuiscono al dolore stile di vita/stress/convinzioni sul piano di trattamento

Applicare uno stress per promuovere l'adattamento

Esercizi specifici                                                                           Esercizi che modificano il sintomo

Esercizi di capacità globale ed esposizione 
graduale al movimento                    

www.greglehman.ca

Progressione futura



TREATMENTfundamentalsPain Science Education Series - Therapy Workbook

Depliant di consigli al paziente: dissipare i cattivi consigli
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La sezione seguente esplora un numero di aree correlate al dolore e all'infortunio. Si propone di informare e dare i 
migliori consigli basati sulle evidenze.

Qualcosa di ciò che leggerete potrebbe suonare come l'esatto opposto di ciò che vi è stato detto f ino ad ora. I temi 
includono: 

1. Perché va bene rilassarsi quando si è seduti o ci si piega in avanti
2. Il tuo corpo è robusto. Basta lamentarsi dell'anatomia per giustif icare i dolori.
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Perché  quando si è seduti o ci si piega in avantiva bene rilassarsi
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Sono sicuro che lo avete già sentito. Non ti rilassare. Non piegare la schiena. Non fare flessioni. 
Stai seduto dritto. Non piegare la testa in basso per leggere o guardare il tablet.

Molti di questi consigli sono errati. Non c'è nulla di pericoloso riguardo il sedersi con la schiena 
piegata  e stare rilassati in avanti su una sedia. Non c'è nulla di pericoloso per la schiena se si 
piega il collo tutto in avanti. Non ci sono rischi a stare seduti con le gambe incrociate o come i 
bambini con i piedi sulla sedia. 

Durante le attività quotidiane (sedersi, stare in piedi, camminare, piegarsi) non avviene molto 
stress sul corpo. Il corpo ha un enorme margine di sicurezza. Non si rompe nulla se restate su una 
sedia per 60 minuti con la vostra schiena tutta piegata.

So che potreste dire che se state seduti tutto il giorno con la schiena piegata il giorno dopo 
potreste avere dolori alla schiena. Questo accade senza dubbio. Ma non esiste il miglior modo 
per sedersi che potrebbe evitare quei dolori.

Il problema con la postura è la mancanza di variabilità

Se restate seduti tutto il giorno nella stessa posizione, indipendentemente dalla posizione, 
potreste benissimo avere dei fastidi. Ma c'è una buona probabilità che questi fastidi non 
diminuirebbero se voi restaste seduti dritti, con gli addominali contratti e la testa sempre sopra le 
vostre spalle. Tenere questa posizione tutto il giorno può essere comunque stressante e 
fastidioso. 

Lo stesso resta vero per molti movimenti. Se dovete piegarvi per prendere le vostre scarpe va 
bene non piegarsi sulle ginocchia o con le anche. Non c'è molto stress in questa posizione e la 
schiena è robusta, forte e costruita per tollerare questi movimenti. Comunque, se doveste alzare 
centinaia di scarpe allora potreste avere un mal di schiena se non siete abituati a farlo. Ma 
questo accadrebbe sia piegando che non piegando la schiena. 

Una seduta salutare coinvolge multiple posizioni

Questo signif ica alzarsi per pause frequenti. Sedersi con i piedi sulla scrivania. Usare sedie 
differenti oppure lavorare sul pavimento. Signif ica incrociare le gambe. Signif ica appoggiarsi 
allo schienale. Signif ica anche stare seduti dritti. Avere opzioni è la chiave.

Quando dovreste evitare certe posture

A volte fa male piegare la schiena. In queste persone il dolore è diventato un'abitudine e 
sorprendentemente anche l'atto di piegare la schiena. Così sebbene piegare la schiena faccia 
male a volte adottano una postura con la schiena piegata. Se sei una di queste persone allora 
necessiti di maggiori opzioni di movimento e per un po' dovresti evitare di piegare la schiena. 
Non per sempre, comunque. La tua schiena non è debole o incapace di flettersi. Ha bisogno 
solo di una piccola pausa mentre sviluppi nuove abitudini e lei coglierà la possibilità di 
diventare meno sensibile.
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Basta lamentarsi del tuo corpo – la tua anatomia non comanda il dolore
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Molte delle idee seguenti sono state portate da ben intenzionati e a volte molto bravi terapisti ma sfortunatamente 
hanno poca evidenza scientif ica a supporto. E' importante sapere che queste idee sono false perché credere a queste 
falsità spesso induce le persone a percepire maggiore dolore. Il dolore è spesso amplificato da false credenze. Per 
esempio, se ti è stato detto che la tua schiena è instabile puoi sviluppare la convinzione che la tua schiena sia debole e 
bisognosa di protezione. Ricorda che un modo con cui il cervello ci protegge è quello di produrre dolore così  il dolore 
potrebbe apparire più spesso se vediamo il nostro corpo come debole e instabile. Invece dobbiamo vedere il corpo 
come forte e capace di adattarsi ma a volte sensibile. La sua sensibilità correlata alla falsa opinione che il corpo necessiti 
di protezione può perpetuare il dolore. 

I più comuni miti anatomici riguardo il dolore

1. I tuoi piedi piatti, le ginocchia valghe, la differenza di lunghezza delle gambe e la scoliosi stanno causando il 
dolore

Questi sono i più comuni. Ma la ricerca non dimostra questo per la maggior parte delle condizioni dolorose. Per gli 
scienziati là fuori, c'è una vera piccola, probabilmente clinicamente insignif icante, differenza nel piede piatto per un solo 
tipo di infortunio del corridore, ma per la maggior parte le nostre caratteristiche anatomiche non sono correlate con il 
dolore. Perché? Perché vi adattate a loro. Se avete queste differenze, e ognuno ce le ha, le avete probabilmente da 
sempre e vi ci siete adattati. Queste caratteristiche non aumentano lo stress sul corpo. Il solo stress è il dispiacere causato 
quando vedete queste normali variazioni come patologie. 

2. Le tue articolazioni sono bloccate, fuori allineamento e necessitano di essere sistemate

Tanti professionisti si basano su queste false credenze. Ma in 100 anni di studi non esiste ricerca che abbia mai 
documentato un'articolazione bloccata o che il corpo possa essere fuori allineamento. Mai è stata dimostrata una 
tecnica che possa riallineare le articolazioni. A volte le tecniche sono utili per il dolore  ma non signif ica che vi abbiano 
riallineato o aggiustato. Questo è importante da sapere perché se crediamo che necessitiamo di essere “aggiustati” o 
riallineati vediamo il corpo fragile come quando qualcosa va fuori posto. Non è così. Il corpo è robusto. Forte e capace. 
Spesso è solo molto sensibile e usa meccanismi protettivi che fanno male. Credere a queste falsità può creare un senso 
di fragilità e bisogno di protezione non necessaria.

3. Sei rigido, non fai stretching e quindi hai dolore.

Grande falsità. La maggioranza della ricerca non è stata in grado di mostrare che lo stretching aiuti a prevenire il dolore. 
E non pone la rigidà come causa del dolore. Potrebbe funzionare nell'altro modo, cioè che quando hai dolore, tendi a 
muoverti più prudentemente e potresti avere paura del movimento e quindi muoverti di meno. Ma non sentiamo 
dolore perché non facciamo stretching. Tuttavia, se ami fare stretching, puoi andare avanti a farlo. A volte può persino 
aiutare con il dolore, ma non perché diventi più flessibile.

4. Gli esami radiologici mostrano che hai una degenerazione

Benvenuto nel club. Ogni indagine radiologia mostra questo. Se hai delle rughe o stai perdendo i capelli quella è una 
degenerazione. Per caso ti fa male la faccia o la testa? No di certo. La degenerazione è come una ruga all'interno. E' una 
normale condizione scarsamente correlata con il dolore. Non vi aspettate di avere la stessa faccia e lo stesso corpo che 
avevate a 20 anni perché allora le ossa  e le articolazioni dovrebbero essere le stesse? Questa è un'importante falsità da 
correggere perché sappiamo che se si crede all'idea che il tuo corpo sta “degenerando” automaticamente si mettono 
in atto comportamenti per proteggerlo. Queste “protezioni” sono un ridotto utilizzo, ipervigilanza e sensibilità aumentata. 
Tutte cose che aumentano il dolore. Il corpo si adatta f ino alla morte. Continuare a stressare le articolazioni, anche quelle 
con “degenerazione” è ciò che mantiene le persone in salute e migliora lo stato delle stesse articolazioni.
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Programmazione obiettivi e esposizione

Gli atleti d'elite programmano obiettivi e monitorano ciò che fanno. Lo fanno 
perché la programmazione degli obiettivi e il monitoraggio li mantiene 
responsabili e li aiuta a mantenere il ritmo di allenamento utile a raggiungere i 
loro obiettivi. Il paziente può programmare i suoi obiettivi quotidiani e 
monitorare i progressi per la stessa ragione. Monitorare i tuoi progressi ti aiuta a 
vedere che sei migliorato. A volte il miglioramento è lento e non ci rendiamo 
conto che siamo migliorati f ino a che non riflettiamo su come ci sentivamo e 
ciò che facevamo in passato. 

Le pagine seguenti contengono un articolo che espone cosa sia l'esposizione 
graduale e poi ci sono alcune pagine per pianif icare gli obiettivi e segnare i 
risultati dei vostri obiettivi quotidiani.

Buona fortuna!
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Il seguente articolo è di Todd Hargrove di bettermovement.org

L'esposizione graduale è un concetto chiave nel capire come ridurre il dolore causato dal 
movimento. E' un'idea comune, ed una che molte persone conoscono a differenti livelli, 
poiché c'è una profonda verità in questo. Ma è anche un'idea che molte persone 
probabilmente falliscono ad inserire nella pratica in maniera sistematica. Ecco una breve 
discussione su cosa sia, perché funziona e come applicarla.

Cos'è l'esposizione graduale?

L'esposizione graduale è un processo attraverso il quale lentamente e progressivamente 
esponi te stesso a qualsiasi forma di stress, con lo scopo di renderti meno sensibile a quella 
stessa forma di stress. Nel contesto del movimento, signif ica la progressiva introduzione di 
movimenti allarmanti, col giusto dosaggio e tempistica, in un modo che li rende meno 
dolorosi. Questo può accadere in uno o due modi – attraverso l'induzione di un 
cambiamento nel corpo, o con un cambio del modo attraverso il quale il sistema nervoso 
percepisce le minacce per il corpo. Adattamento del tessuto – rende il corpo più forte. 

C'è qualche fisiologica verità nell'idea che ciò che non ti uccide ti rende più forte. In accordo 
col principio SAID (specif ico adattamento ad una domanda imposta), il corpo si adatterà 
per resistere meglio a specif iche forme di stress, se queste vengono vissute ad intensità 
suff icienti. Per esempio, quando i muscoli sono stressati abbastanza nell'alzare pesi, questo 
causa micro traumi che stimolano cambiamenti nella f isiologia muscolare. Questi 
cambiamenti renderanno il muscolo più forte e meno esposto a danni causati dagli stessi 
pesi in futuro. Con questo principio in mente, potresti diventare sempre più forte caricando progressivamente i tuoi muscoli nel tempo. Il trucco sta 
nell'esporre te stesso allo stress in maniera graduale – abbastanza per stimolare un adattamento, ma non abbastanza per causare un infortunio oppure 
limitare la guarigione.

Lo stesso principio può essere applicato nelle riabilitazione post infortuni, specialmente per quelli da sovraccarico come le tendinopatie. La differenza sta 
nel contesto, farlo nel tempo giusto e col dosaggio giusto è molto più difficile, perché le probabilità di un infortunio o di un incompleto recupero sono 
molto alte. Questo rende più diff icile trovare “il punto giusto” dove applicare abbastanza stress da causare un adattamento, ma non abbastanza da 
causare o peggiorare un infortunio. Un attento e sistematico approccio è richiesto.

Per esempio, se attualmente provi dolore al piede dopo aver corso un chilometro, puoi provare a correre meno di un chilometro, e poi lentamente 
aumentare la distanza, facendo attenzione che il dolore non aumenti. Se va meglio, potrebbe essere il segnale che stai applicando abbastanza stress ai 
tessuti per indurre loro un benefico adattamento, ma non abbastanza da causare un infortunio o limitare la guarigione. Molti pazienti trovano questa 
strategia relativamente facile da capire, ma no da applicare.

La spiegazione più complicata sul perché l'esposizione graduale possa ridurre il dolore associato con un particolare movimento è che rende il sistema 
nervoso meno allarmato dal movimento, anche se i tessuti non si stanno realmente adattando in un modo signif icativo.

Adattamento del sistema nervoso – dissociazione di dolore e movimento

Proviamo dolore in relazione al movimento quando il sistema nervoso percepisce quel movimento come una minaccia per il corpo. Come altre 
percezioni, la percezione di una minaccia è un'interpretazione che può cambiare a seconda di molte informazioni. Un programma di esposizione 
graduale può offrire al sistema nervoso nuove informazioni riguardo ad un movimento e cambiare la percezione dello stesso. Se puoi trovare un modo di 
fare un movimento attualmente doloroso ad una intensità più bassa e che non fa male, stai inviando un'informazione al sistema nervoso che il 
movimento è sicuro. Se lo fai ripetutamente, il sistema nervoso potrebbe dissociare il movimento dal dolore. Questo è lo stesso razionale sottointeso in 
molti trattamenti per ansie e fobie.

Ecco un'analogia per illustrarlo. Se un bambino vuole convincere la propria iperprotettiva mamma che sta facendo un gioco sicuro al parco giochi, deve 
prima mostrarle che può giocare senza farsi male. Una buona strategia è quella di iniziare lentamente con le attività più sicure, quindi di procedere a 
quelle più pericolose, tutto mentre mostra alla mamma di essere al sicuro da infortuni o minacce. Fortunatamente la mamma si calmerà. Puoi affrontare 
un processo simile di esposizione graduale per mostrare al tuo sistema nervoso che un particolare movimento è sicuro. Se correre tre chilometri causa 
panico, prova a correrne uno e vedere se questo è accettabile. Quindi lentamente aumenta la distanza e valuta la risposta.

Sommario: l'esposizione graduale invia buone notizie

Uno degli obiettivi principali di ogni programma di movimento per la salute dovrebbe essere quello di mandare più “buone notizie” possibili al sistema 
nervoso riguardo lo stato del corpo, e la sua abilità di resistere allo stress del movimento. Se questo viene fatto per rendere il corpo più forte o il sistema 
nervoso meno interessato alla forza del corpo è qualcosa di irrilevante. In ogni modo, la formula del movimento di successo è la stessa. Inizia a muoverti 
come vuoi, sii sicuro di non provare dolore durante il processo, quindi muoviti un po' di più la volta dopo. Questa è l'esposizione graduale, e come 
possiamo migliorare ogni aspetto. Come molti altri modi per migliorare la salute, è semplice ma non facile.
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Nello spazio sottostante scrivi i tuoi obiettivi settimanali di attività f isica.  Includi i lavori di casa, funzioni 
signif icative, hobbies, sport e esercizi. Nella colonna di destra scrivi se raggiungi l'obiettivo e come ti 
senti.

Attività pianificate Commenti

Esempi    

1 Passeggiare col cane 3 volte/giorno per 5 minuti                                              
2 Fare movimenti tranquilli con la schiena per 30 sec. 5 volte/giorno
3 Spendere 10 minuti di seguito sul pavimento a giocare coi bimbi
4 visualizzare la mia schiena che si piega senza dolore per 30 sec e quindi piegare la 
schiena due volte

Esempi di commenti

1 Fatto con facilità
2 Fatto ma solo 4 volte – dolore non aumentato
3 Iniziato a sentire fastidio dopo 5 minuti – dovuto fermarmi ma senza dolore il giorno 
dopo
4 Nessun problema. Sono stato capace di piegare la schiena con facilità.
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