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PREMESSA

Ho deciso di scrivere questo manuale perché, considerato il periodo storico che 
stiamo vivendo ed i conseguenti importanti cambiamenti alle nostre abitudini (sia di 
vita che lavorative) che abbiamo dovuto apportare alla quotidianità, ci sono alcuni 
accorgimenti e consigli che posso darti e che penso potranno esserti davvero utili per 
affrontare sia questo periodo e sia eventuali altre situazioni analoghe.

Per Smart Working, nel linguaggio comune, s’intende il lavorare da casa. 

Abbandonare, quindi, la consueta routine del lavoro in ufficio (o nel tuo solito  
ambiente lavorativo) e la conseguente modifica di ritmi e abitudini di vita.

Anche io sono stata costretta ad una modifica radicale del mio modo di lavorare e 
del mio approccio al cliente, passando dal seguire le persone fisicamente in palestra 
al seguirle attraverso lo schermo di un computer, o tramite dei video di allenamento 
registrati.

Io per prima mi sono resa presto conto che non mantenendo un certo grado di  
organizzazione della propria giornata, il rischio è quello di diminuire di molto la no-
stra produttività, di ritrovarci confusi e sopraffatti dalle cose da fare, nonostante in fin 
dei conti si abbia magari più tempo a disposizione.

Allo stesso modo, è fondamentale inserire dei momenti e delle abitudini che possano 
migliorare la qualità della nostra giornata, che altrimenti rischia di diventare stressan-
te, poco stimolante e dannosa per la nostra salute.

Lavorando da casa, si rischia di lasciar perdere alcuni importanti elementi della  
propria quotidianità, o di focalizzarci solo su quello che dobbiamo portare avanti sul 
lavoro, senza goderci il resto del tempo a disposizione.

Se ben gestito, lo Smart Working dà la possibilità di sfruttare al meglio il proprio  
tempo, dedicarci a qualche mansione domestica durante la giornata (che se fossimo 
in ufficio tutto il giorno dovremmo svolgere alla sera o nel weekend), dormire un po’ 
di più e non sprecare la vita imbottigliati nel traffico.
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Di contro, esiste il reale rischio di non uscire più di casa nemmeno per prendere una 
boccata d’aria, muoversi molto meno, rimanere ore seduti in posizioni scomode e 
spesso dannose per la nostra postura.

In questo breve manuale ho voluto raccogliere i consigli che mi sono venuti in mente 
(e che io stessa seguo) per non farmi inghiottire da questa nuova modalità lavorativa, 
sicuramente efficace ma al contempo insidiosa.

I consigli sono elencati e spiegati pensando ad una normale giornata in smart  
working, partendo dal mattino e arrivando a sera.

 
 

Pronti? Partiamo!
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1) APRI LE FINESTRE E RESPIRA 

 
Iniziare la tua giornata guardando fuori dalla finestra (o meglio ancora uscendo per 
qualche minuti in terrazza/giardino) e ossigenando il tuo corpo ha notevoli effetti 
positivi, sia a livello fisico che mentale. 

Anche se le giornate sono uggiose, piovose o grigie, poter prendere una boccata  
d’aria di prima mattina ti consentirà di partire con il piede giusto.



5

Il gesto di aprire le finestre sta un po’ ad indicare l’aprirsi al mondo, ad un nuovo ini-
zio di giornata e a quello che di buono essa ha da offrirci.

Al contrario, iniziare la giornata guardando i Social, leggendo le mail o le notizie dal 
web, ci porta subito ad uno stato del “dover fare”, o peggio, addirittura di preoccupa-
zione e ansia. 

Appena sveglio, lascia quindi da parte il telefono per una decina di minuti almeno. 

E se sei come me che lo usi per svegliarti, spegni la sveglia, fa un bel respiro, sgran-
chisciti un po’ e alzati. Vai verso la finestra, apri gli oscuranti o alza la tapparella, e 
guarda fuori.

Non ti sembra meraviglioso che un nuovo giorno abbia inizio? Quante cose può riser-
varti ogni singola giornata? 

Partire così a mio parere ha tutto un altro sapore, perché ci rende grati anche solo del 
fatto che un altro giorno abbia inizio, e che noi abbiamo la possibilità (o meglio l’op-
portunità) di viverlo.

Oltre a questo, l’atto stesso di respirare in modo consapevole ci riporta al fatto che “lo 
stiamo facendo” ovvero “stiamo respirando”, che se ci pensi è esso stesso un’enorme 
fortuna, non solo di questi tempi ma in generale!

Prenditi qualche minuto e assapora il fresco pizzicare dell’aria mattutina, riempiti i 
polmoni, non pensare a cosa dovrai fare, agli impegni che dovrai portare a termine, 
alle preoccupazioni che ti attanagliano. Per queste cose avrai tutto il resto della gior-
nata. 

Ora concediti qualche minuto per goderti il bello dell’osservare il mondo, cogliendo 
magari qualche particolare che avevi da sempre sotto il naso ma che non avevi mai 
notato, e per fare qualche atto respiratorio in modo consapevole, ricordandoti che sei 
vivo.



6

2) FAI QUALCHE ESERCIZIO DI MOBILITÀ 

Dopo aver ossigenato il tuo corpo e la tua mente, potrà davvero esserti utile fare 
qualche esercizio di mobilità. 

Sei rimasto tutta la notte sdraiato, spesso in posizioni improbabili, rannicchiato  
sotto alle coperte. Magari ti senti “incriccato”, indolenzito e rigido e per giunta passe-
rai gran parte della tua giornata davanti al computer.

Ecco perché, soprattutto al mattino (ma io ti consiglio di ripeterli anche più volte  
durante la giornata) è bene fare qualche semplice esercizio di mobilità articolare. 
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Questo ti permetterà di riattivare il tuo corpo e il tuo metabolismo, lubrificare le tue 
articolazioni, e detensionare la muscolatura.

La routine di esercizi che trovi qui di seguito ti richiederà al massimo cinque minuti.

La cosa importante è che tu non la faccia di fretta, e che anche in questa fase tu provi 
di goderti ogni movimento, andando ad allungare i muscoli intorpiditi e riattivando 
anche la mente per prepararti a partire al meglio con la tua giornata.

Come ti accennavo prima, questa pratica puoi ripeterla quante volte vorrai durante la 
giornata, non ha nessuna controindicazione e, anzi, ti servirà a fare una piccola pausa 
mentale e dedicarti al tuo corpo. 

Fare qualcosa di fisico, anche se di breve durata e limitata intensità, serve moltissimo 
a tornare più lucidi ed energici mentalmente.

Esegui in sequenza gli esercizi che ti propongo.

Chiaramente questo è solo uno dei tanti mini-circuiti che puoi fare per mobilizzare il 
tuo corpo e risvegliarlo dal torpore della notte.
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SCHEDA ESERCIZI

1. Spinta sulle punte per mobilità caviglia e 
catena posteriore:

1 Posizionati in piedi con le gambe a larghezza di spalle

2 Ora solleva il tallone spingendoti verso il soffitto

3 Cerca di immaginare che un filo ti stia tirando verso il soffitto e non  
sbilanciarti in avanti

4 Ripeti per una decina di volte
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SCHEDA ESERCIZI

2. Mobilità laterale:

1 Divarica le gambe ad una doppia larghezza di spalle

2 Ruota leggermente le punte dei piedi verso l’esterno e fletti leggermente 
le ginocchia

3 Ora apri le braccia con il palmo della mano rivolto in avanti

4 Muoviti lateralmente, come se con la mano volessi andare a toccare la 
parete a lato

5 Torna al centro e muoviti dal lato opposto

6 Per tutta la durata dell’esercizio mantieni le ginocchia flesse

7 Ripeti per una decina di volte
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SCHEDA ESERCIZI

3. Ponte gluteo per mobilità della colonna 
vertebrale:

1 Sdraiati con la schiena a terra e le gambe flesse a larghezza di spalle

2 Solleva il bacino lentamente verso l’alto senza inarcare la colonna

3 Cerca di sentire che la colonna si srotola verso l’alto, con movimento 
fluido e lento

4 Scendi verso il basso sempre facendo aderire vertebra per vertebra la 
schiena a terra

5 Ripeti per una decina di volte
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SCHEDA ESERCIZI

4. Tirate strette per dorsale:

1 Posizionati pancia a terra con gambe distese e braccia tese in avanti 
e palmo della mano rivolto in basso

2 Solleva leggermente la testa, senza inarcare la schiena

3 Ora piega le braccia portandole con i gomiti vicini al petto

4 Espira quanto fletti le braccia ed inspira quando le distendi

5 Ripeti per una decina di volte
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SCHEDA ESERCIZI

5. Allungo Psoas:

1 Mettiti in ginocchio con una gamba in avanti in posizione del cavaliere

2 Spingi il bacino in avanti rimanendo dritto con la schiena, senza chiuderti 
verso il ginocchio

3 Senza molleggiare, respira con il diaframma e ad ogni espirazione cerca 
di scendere un po’ di più con il bacino in avanti

4 Rimani in questa posizione per 60 secondi per gamba
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SCHEDA ESERCIZI

6. Terza Squadra Méziéres a parete:

1 Posizionati a piedi uniti davanti ad una parete a circa 50 cm di distanza

2 Appoggia le mani alla parete e all’altezza delle spalle

3 Porta indietro il bacino, abbassandoti per portare la schiena il più possi-
bile parallela al pavimento

4 Distendi le braccia e cerca di allineare braccia, schiena e testa

5 Il sacro deve essere rivolto verso l’alto, quindi cerca quasi di inarcare  
leggermente la zona lombare

6 Le mani sono ben aperte e in appoggio a parete

7 Rimani in questa posizione per almeno 60 secondi respirando con il  
diaframma

8 Al termine risali lentamente in piedi e rilassa
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3) L’IMPORTANZA DI BERE ACQUA 

Ora che ti sei ossigenato e sgranchito un po’ non ti è venuta un po’ di sete? 

Se è così (e se anche così non fosse!) forzati a bere un bel bicchiere d’acqua, magari 
tiepida, prima di fare colazione, a stomaco vuoto.

In questo modo andrai ad idratare il tuo corpo, che durante la notte ha perso un  
sacco di liquidi.

Anche se non ce ne accorgiamo, il nostro corpo espelle liquidi continuamente.  
Lo fa tramite il sudore, l’urina, ma anche attraverso l’atto espiratorio.  
Ed è un bene che il nostro corpo sudi, perché in questo modo eliminiamo le tossine, 
purifichiamo la pelle, e le cellule di tutto il nostro corpo.  
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Pertanto, è fondamentale dargli acqua, altrimenti si troverà sempre in una situazione 
di allerta che gli farà trattenere liquidi anziché eliminarli. 

Se non diamo sufficiente quantità d’acqua al nostro corpo (almeno 2 litri al giorno!), 
lui poverino penserà di essere in mezzo al deserto e di dover trattenere le uniche 
scorte e riserve di liquidi che ha in corpo

Questo trattenere liquidi indovina un po’ che conseguenza diretta porta?  
Sì esatto: ritenzione idrica e cellulite! Quindi se vuoi dimagrire devi per prima cosa 
bere acqua! 

Ma il bere acqua non serve solo come sostegno al dimagrimento e ad eliminare le 
tossine. 

Devi sapere che il nostro corpo è fatto per la maggior parte di acqua: dai muscoli, alle 
articolazioni, alle connessioni cerebrali. È fondamentale quindi che tu lo mantenga 
sempre ben idratato, per farlo funzionare bene. 

Ti faccio alcuni esempi pratici così mi spiego meglio.

I dischi intervertebrali (quei cuscinetti polposi che tengono separate due vertebre tra 
loro) sono fatti per la maggior parte da acqua. Se tu non bevi, questi si disidratano e 
come conseguenza di ciò si avrà appunto “disco disidratato”, schiacciamento verte-
brale e quindi dolore alla schiena e carente mobilità. 

Quindi se soffri di mal di schiena, inizia a bere acqua! 

Un’altra parte del nostro corpo che ha estrema esigenza di acqua è il nostro cervello. 
Devi sapere che le connessioni neuronali, quindi quando due neuroni comunicano tra 
loro e danno stimoli al corpo (di movimento, parola, pensiero, ecc.), usano una sorta 
di corrente elettrica. E pensa un po’... se idratiamo il nostro cervello, questa conduzio-
ne aumenterà! 

Ciò vuol dire che se vuoi ragionare meglio, essere più lucido e reattivo: devi bere  
acqua, e ridurre i caffè che invece ti disidratano! 

L’ultimo esempio che ti porto, per farti capire l’importanza di bere acqua, è legato alla 
buona funzionalità intestinale. 
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Se bevi poco, le tue feci saranno dense, compatte, e farai fatica a scaricare. Con il 
risultato che le tossine che normalmente dovresti espellere rimangono nel tuo inte-
stino a fermentare, intossicando tutto il tuo corpo. 

Per migliorare e ottimizzare la tua motilità, devi bere per forza la giusta dose di  
acqua.  
Forzati di farlo. Ponitelo come obiettivo primario, sia per il tuo corpo che per la tua 
mente. 🙂 

Magari segnati su cellulare (esistono diverse app che vengono in aiuto per questo!) 
quanta acqua bevi al giorno, oppure fissati come obiettivo di finire una bottiglia da 
due litri entro sera. 

Due litri sono circa 18 bicchieri al giorno, quindi se lavori da casa, e hai il dubbio di 
non bere abbastanza, segnati su un foglio quanti bicchieri stai bevendo o utilizza una 
bottiglietta d’acqua o una borraccia, segnandoti quante volte la riempi.

Ti riassumo qui alcuni dei principali motivi per cui  
dovresti bere acqua: 

 🔷 Idratazione muscolare

 🔷 Idratazione articolazioni (ad esempio dischi intervertebrali)

 🔷 In caso di pressione bassa, mantenimento a livelli fisiologici

 🔷 Eliminazione tossine (con conseguente diminuzione di ritenzione e cellulite)

 🔷 Miglior funzionamento delle connessioni cerebrali tra neuroni del nostro  
         cervello

 🔷 Miglior funzionamento della motilità intestinale e digestione

 🔷 Diminuzione delle impurità della pelle come foruncoli e punti neri 

Questi sono solo alcuni degli straordinari benefici del semplice atto di bere acqua, 
prestaci la giusta attenzione, ok?
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4) PREPARATI COME SE DOVESSI ANDARE  
AL LAVORO

 
Lo sto vivendo sulla mia pelle: la pigrizia mista a comodità del lavorare da casa mi  
stava portando a trascurare me stessa e quelli che potevano essere semplici gesti che 
al mattino solitamente facciamo se dobbiamo uscire di casa.

Se non si hanno call in cui per forza dobbiamo accendere la web-cam, si tende a rima-
nere in pigiama o tuta, per l’intera giornata. 

Anche i capelli e il viso subiscono una drastica diminuzione della nostra attenzione: 
donne che non si pettinano o che rimangono con i capelli arruffati tutta la giornata; 
uomini che non si fanno la barba per dei giorni.

Questo non va assolutamente bene. 

Dobbiamo sempre cercare di piacere in primis a noi stessi, senza farlo solo per il  
giudizio (o pregiudizio altrui). 

Dobbiamo farlo per dare un ritmo alla nostra giornata, per darci un nostro “tono”. 
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Io stessa, non essendo per nulla abituata a lavorare da casa, quando ho iniziato a 
scrivere questo manuale non davo minimamente peso a quello che erano il mio  
abbigliamento, i miei capelli, il mio viso.

Il pensiero che facevo (e che sono convinta molte persone facciano) era “beh tanto, 
chi mi vede oggi? Perché devo sistemarmi se tanto rimarrò tutto il giorno da sola al 
computer in casa?” 

E così accadeva che quando mi alzavo per andare al bagno e mi specchiavo, vedevo 
quell’immagine di me trascurata che non mi piaceva, quasi fossi ammalata. 

Così ho cambiato atteggiamento e approccio e la risposta a quella domanda ora è 
che “lo faccio per me”. Mi cambio, mi preparo, mi sistemo per me stessa. 

E questo concetto lo dovremmo portare avanti indipendentemente dal lavorare in 
smart working, perché in primis noi dobbiamo piacere a noi stessi, sentirci bene con 
noi, e non in base a vincoli e richieste che arrivano dall’esterno.

Quindi dopo le pratiche mattutine, dopo aver fatto colazione: preparati.

Lavati viso e denti. 

Pettinati, fatti la barba o truccati un po’. 

Scegli i vestiti come se dovessi uscire, o come se ti suonassero il campanello e dovessi 
accogliere degli ospiti.

Non serve mettersi giacca e cravatta, o tailleur e tacco, basta sentirsi bene con noi 
stessi e cambiare il nostro status da “modalità letto/letargo” a modalità “attivazione/
produzione”.

L’abito non fa il monaco sicuramente, ma ci aiuta a dare un’impronta diversa alla no-
stra giornata.
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5) ASSUMI LA CORRETTA POSTURA MENTRE 
LAVORI A PC

Ormai è risaputo che stare ore e ore seduti in modo scorretto davanti ad un Pc porti 
inevitabilmente a dolorini a schiena, collo, braccia, gambe gonfie e cattiva circolazio-
ne.

Purtroppo, sedie e scrivanie a casa difficilmente sono ergonomiche e adatte a starci 
seduti per molte ore al giorno. È quindi fondamentale che tu curi al massimo la tua 
postura per evitare dolori e tensioni che potrebbero insorgere nel breve periodo e 
darti anche seri problemi.

Partiamo da uno dei presupposti più importanti, che molti probabilmente ignorano: 
la nostra colonna vertebrale presenta 3 curve fisiologiche principali, ovvero lordosi 
cervicale, cifosi dorsale e lordosi lombare. 
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Le curve ci sono state donate da madre natura per aumentare la nostra resistenza al 
carico. In posizione eretta la nostra resistenza al carico è massima, ovvero 10.  
Perchè secondo la Legge della Resistenza:

R= numero di curve al quadrato + 1 

3 (curve della colonna) al quadrato + 1 = 10. 

Quando però stiamo seduti male, che sia su una sedia, in poltrona, in macchina, 
perdiamo una curva, quella lombare. E a questo punto la nostra resistenza al carico 
diventa: 

R= 2 al quadrato + 1 = 5 cioè la nostra resistenza al carico si dimezza! 
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Ora starai pensando: 

“Ma io finché sto seduto al pc, o sto guidando, mica porto pesi o carichi!” 

Attenzione, perché per carico s’intendono tutte le strutture che pesano e gravano 
sulla colonna: quindi il tronco, le braccia, il collo, la testa, ad esempio. 

Inoltre, sono considerate ‘carico’ anche tutte le azioni che facciamo con la parte  
superiore del corpo, quindi scrivere, respirare, ruotare il tronco, ruotare la testa. 

E questo carico, se non abbiamo abbastanza resistenza, dove va a pesare? 

Su colonna, articolazioni e dischi intervertebrali, provocando quindi ernie, schiaccia-
menti, artrosi ecc. 

Non sarebbe quindi opportuno cercare per quanto possibile di mantenere corretta-
mente, anche da seduti, le 3 curve di cui madre natura ci ha forniti?  

Ecco, allora, un semplice elenco di suggerimenti da 
tenere a mente:  

 🔷 Rimani seduto senza appoggiarti allo schienale, mantenendo quindi quasi 
         completamente le 3 curve fisiologiche. L’ideale sarebbe stare seduti su una 
         Fitball, in modo da costringere l’attivazione del Core e mantenere le curve  
         corrette della schiena. 

 🔷 Controlla la posizione di testa e collo, davanti al monitor e quando sei al  
          telefono. Posiziona quindi il Monitor del pc dritto davanti a te ad altezza dei  
          tuoi occhi e se è troppo in basso posiziona un rialzo sotto ad esso. 

 🔷 Utilizza il diaframma. Mentre stanno lavorando, sono davvero poche le  
         persone che respirano con il diaframma e questo si riflette a carico della  
         muscolatura del collo e dorsale. Vuoi per la tensione lavorativa, vuoi per la  
         posizione scomoda, vuoi perché non sappiamo proprio come utilizzarlo, fatto 
         sta che la respirazione è breve, veloce, piccola, toracica e poco profonda. 
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RISULTATO: accumulo di tensione su spalle e collo (per eccessivo utilizzo dei muscoli 
accessori respiratori posti su collo e parte alta del dorso, al posto di utilizzare il dia-
framma), mal di schiena in zona dorso/lombare (perché non utilizzando il diaframma 
quella zona si contrae e si irrigidisce sempre più), aumento di tensione che si mani-
festa soprattutto a livello della bocca dello stomaco (tipo come se avessimo preso un 
pugno, che ci impedisce di digerire bene, è causa di ernie ietali, coliti e gastriti..). 

Per tutte queste ragioni, ogni tanto imponiti di fare 
una pausa, respira di pancia e poi riparti. 

 🔷 Assumi una posizione corretta delle gambe, quindi non accavallarle mai sotto 
         alla scrivania/tavolo! Accavallare le gambe ostacola fortemente la circolazione  
         e il ritorno venoso. E di conseguenza avremo gambe pesanti, affaticate, con 
         più probabilità di accumulo di cellulite e ritenzione. Siediti quindi con le gambe 
         non accavallate tra loro, con entrambi i piedi appoggiati a terra. 

 🔷 Fai delle pause ogni ora/ora e mezza per sgranchirti le gambe e fa qualche 
         esercizio di allungamento per la schiena, gambe e collo.  
         In questo modo vai a riattivare la circolazione, eviti ristagni di liquidi e tieni  
         mobili anche le articolazioni. 

 🔷 Utilizza un mouse ergonomico e regola l’altezza della tastiera, in modo tale da 
          evitare dolori al polso, gomito, spalla. Inoltre, inserisci qualche esercizio di  
         mobilità del polso e stretching del braccio e del collo. 

 🔷 Se puoi, utilizza delle sedie con dei braccioli, in modo da scaricare le spalle e 
         poter appoggiare l’avambraccio.

 🔷 Rinforza il Core, cioè quell’insieme di muscoli che sostengono la nostra zona 
          addominale e lombare. Te ne parlerò verso la fine di questo manuale, ma  
          sappi che più il tuo corsetto addominale è forte, più la tua postura sarà eretta 
          e la tua schiena ne trarrà un enorme beneficio, sia da in piedi che da seduto.
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Tutti gli esseri umani devono respirare per poter sopravvivere, e fin qui nulla di  
nuovo.

Ma è proprio sul dare per scontato questo atto, che il nostro corpo compie 24 ore su 
24 in modo automatico, che voglio riportare la tua attenzione. 

Quando eseguita con presenza di sé e coscienza, la respirazione ha un enorme im-
patto sul nostro benessere fisico e mentale. Purtroppo però, distratti dalla frenesia 
della quotidianità, a volte ci dimentichiamo di questo suo potere e riduciamo la respi-
razione ad un puro atto meccanico di sopravvivenza. 

La respirazione che dovresti preferire (e praticare!) è quella diaframmatica, che tutti 
dovremmo mettere in atto e utilizzare quando siamo a riposo, quando dormiamo, 
quando leggiamo, quando siamo in macchina, quando siamo al computer. 

6) RIDUCI LO STRESS CON LA RESPIRAZIONE  
DIAFRAMMATICA
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A maggior ragione, se rimani molto seduto, in casa, alla scrivania, praticare con 
costanza e nel modo corretto la respirazione diaframmatica potrà davvero aiutarti 
moltissimo nella gestione dello stress.

Il diaframma è il principale muscolo respiratorio che dovrebbe farci respirare durante 
la maggior parte della nostra giornata. 

Si trova a metà del nostro busto e per funzionare secondo fisiologia dovrebbe abbas-
sarsi e alzarsi con inspirazione ed espirazione. Quando inspiriamo il diaframma scen-
de, quando espiriamo il diaframma sale. 

Purtroppo lo stress, le tensioni, gli impegni, gli orari da rispettare, lo inducono a irri-
gidirsi sempre più, e a funzionare sempre di meno. 

Così, per respirare, il nostro corpo chiede aiuto a degli altri muscoli, detti accessori 
respiratori, che sono posti sul collo e nella parte alta del dorso. 

Ma questi poveri muscoli non sono in grado di garantire la corretta e sufficiente 
ossigenazione del nostro corpo, così l’ossigeno che facciamo entrare va per primo a 
ossigenare gli organi e le cellule vitali, trascurandone altri come pelle e tessuti. 
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Se non respiriamo correttamente, cioè se non utilizziamo adeguatamente il diafram-
ma e quindi se non garantiamo la corretta ossigenazione del corpo, chi ci rimette 
sono proprio le parti meno vitali e, se vogliamo, meno importanti del nostro corpo. 

Al contrario, ossigenare bene il nostro corpo significa ossigenare tessuti e pelle e 
quindi eliminare tossine e sostanze di scarto. 

Per questo, respirare correttamente favorisce l’eliminazione di scorie che altrimenti 
finirebbero per accumularsi e favorire, tra le varie conseguenze, la formazione di cel-
lulite e ritenzione idrica e la produzione di cortisolo. 

Una perdurata rigidità muscolare e tensione dei muscoli cervicali porta conseguenze 
importanti sul nostro stato di salute e benessere. 

I muscoli della zona cervicale, se rigidi, comprimono le vertebre della zona del collo 
che, schiacciandosi tra loro, provocheranno anche ernie e protusioni. 

Altra conseguenza importante sono i possibili mal di testa miotensivi, ovvero di origi-
ne muscolare. Quei mal di testa che partono dal collo e arrivano alle tempie. 

Non servono farmaci e creme in questo caso, come invece si tenderebbe a pensare. 
Basterà, invece, ritornare a respirare nel modo corretto, con il diaframma, permetten-
do ai muscoli del collo di rilassarsi. 

Spesso, infatti, si va ad agire sulle conseguenze, sugli effetti, perdendo di vista la 
causa reale. Se la causa è la respirazione, se viene riequilibrata, darà benefici duraturi 
e stabili nel tempo. 

Altra conseguenza importante di una respirazione alterata, sono i formicolii a braccio 
e mano e la perdita di forza. 

Questa situazione si verifica perché se i muscoli cervicali sono tesi e rigidi, andranno 
a comprimere anche vasi sanguigni e nervi, che faranno più fatica ad innervare e irro-
rare correttamente e sufficientemente braccio e mano. 

Come puoi facilmente aver capito, respirare male porta conseguenze importanti e 
gravi, che potresti risolvere semplicemente imparando a riutilizzare nel modo corret-
to il diaframma. 
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Respirare bene, significa utilizzare l’addome, e in questo modo andrai a far una sorta 
di massaggio ai visceri che sono posizionati sotto ad esso, andando a favorire la dige-
stione, e riducendo problematiche come coliti, gastriti, stipsi, reflussi, ecc.

La respirazione, oltre che dare benessere fisico scaricando tensioni e rilassando i 
muscoli, ti permette di ossigenare anche la mente, vedere le cose con più lucidità e in 
modo obiettivo. 

Respirare correttamente non ti costa nulla, è una risorsa preziosa che hai e che puoi 
usare tutte le volte che vuoi. 

In questo modo riporti la tua mente e il tuo corpo al momento presente, al qui ed 
ora, senza i pensieri del passato e la paura del futuro. 

E quindi, come si esegue una corretta respirazione diaframmatica? 

Segui questi semplici passaggi per imparare a farla nel modo corretto. La cosa mi-
gliore sarebbe quella di staccarsi per qualche minuto dalla scrivania e dedicarti una 
ventina di respirazioni in modo corretto, come ti elenco qui di seguito. 

In alternativa, comunque, imparare a respirare “di pancia” ti sarà utilissimo anche 
mentre sei in riunione, mentre rispondi alle mail, o semplicemente mentre stai da-
vanti allo schermo del tuo pc. 

 🔷 Sdraiati con la schiena a terra, le gambe flesse e le braccia rilassate lungo i 
         fianchi.

 🔷 Fai entrare l’aria dal naso, immaginando che non si possa fermare a livello  
          del torace ma che possa scendere per andare a gonfiare un palloncino posto  
          a livello dell’addome.  
          Il torace e le spalle non si devono muovere, se non minimamente. 

 🔷 Ora lascia uscire l’aria in modo passivo, espirando possibilmente dalla bocca, 
         senza però soffiare, o forzare l’espirazione. È molto importante non attivare  
         gli addominali per spingere fuori l’aria. 

 🔷 Aspetta due secondi e riparti con un altro ciclo respiratorio. Ripeti per circa  
          20 respirazioni.
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7) FAI QUALCHE ESERCIZIO DI STRETCHING PER 
COLLO E BRACCIA

Stiamo proseguendo e percorrendo la tua giornata lavorativa in Smart Working e 
molto probabilmente, mano a mano che le ore in posizione seduta passano, e stai 
lavorando al pc, starai sempre più accusando tensione al collo e alle spalle.

Ecco perché è molto importante che tu faccia delle pause e vada ad allungare in 
modo efficace la muscolatura di collo e braccia, per evitare problematiche anche serie 
come ernie, protusioni, epicondiliti, ecc.

La muscolatura, se non allungata in modo costante e attivo, va inevitabilmente ad ac-
corciarsi, quando manteniamo per molto tempo una determinata posizione, o quan-
do utilizziamo sempre i soliti muscoli e le solite articolazioni. 

Queste ultime in particolare hanno bisogno di essere mobilizzate spesso, per evitare 
che si perda la lubrificazione presente al loro interno e si vada incontro a problemati-
che di usura della cartilagine e successivamente usura ossea. Questo processo avvie-
ne in tutti i muscoli e articolazioni del nostro corpo. 

Se ad esempio vai a correre e poi non fai stretching in modo adeguato della musco-
latura delle gambe e della schiena, sarà molto probabile andare incontro ad un’usura 
della cartilagine del ginocchio, dell’anca o della caviglia.  
E questo processo avviene anche nelle articolazioni che ci interessano in questo ma-
nuale, ovvero quelle di collo, spalla, gomiti, polso, dita.

Sarà quindi importante che tu ogni due ore faccia una pausa di qualche minuto, 
dedicandoti a mobilizzare e allungare la muscolatura di questi distretti muscolari. Ti 
prego: non aspettare la comparsa di qualche sintomo come dolore, formicolio, man-
canza di forza, ecc. 

Cerca di prevenire il loro insorgere facendo alcuni semplici esercizi, che puoi fare 
tranquillamente da seduto e che non hanno controindicazioni (potrai quindi farli 
quante volte vorrai durante la tua giornata).

Nelle foto degli esercizi proposti io sono seduta in Seconda Squadra Méziéres, tu  
ripeti la stessa posizione da seduto sulla sedia.
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SCHEDA ESERCIZI

1. Rotazione collo:

1 Posizionati seduto sul bordo della sedia con la schiena dritta, senza a 
poggiarti allo schienale

2 Cerca di allungare il collo come se un filo ti stesse tirando verso il  
soffitto

3
Ora inspira e mentre lasci uscire l’aria ruota lentamente la testa verso 
destra, senza compensare con le spalle. Deve essere solamente la testa 
che ruota

4 Arriva al tuo limite, inspira e mentre espiri lentamente ruota verso la 
spalla sinistra

5 Ripeti per una decina di movimenti
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2. Inclinazione laterale del collo  
e allungamento del braccio:

1 Dalla stessa posizione del precedente esercizio, distendi lateralmente il 
braccio destro

2 Ora inclina la testa verso sinistra, come se volessi avvicinare l’orecchio 
alla spalla (e non la spalla all’orecchio)

3 Circonda con la mano sinistra la testa e in modo graduale tira legger-
mente la testa ulteriormente verso la spalla

4 Mantieni ben disteso il braccio e rimani in posizione statica respirando 
con il diaframma per circa 60 secondi

5 Ripeti l’esercizio dal lato opposto
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3. Circonduzioni testa:

1 Parti con la testa ruotata verso la spalla sinistra

2 Ora mantenendo la schiena dritta, ruota lentamente la testa portando il 
mento vicino al busto

3 Arriva fino alla spalla destra, fermati e ritorna verso la spalla sinistra

4 Non fare le rotazioni portando la testa all’indietro perché rischi di andare 
a schiacciare le vertebre cervicali

5 Ripeti per una decina di movimenti
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La tua giornata è giunta al termine. 

Se hai seguito le indicazioni che ti ho dato in questo manuale, sono certa che avrai 
riscontrato subito qualche beneficio e che magari passare il tempo a casa lavorando 
in Smart Working ti è risultato meno pesante delle altre giornate.

Ora, un altro mio consiglio riguarda la pianificazione della tua giornata successiva.

No, non ti sto chiedendo di continuare a lavorare, anzi. Pianificando e definendo con 
precisione i tempi di lavoro e di “svago” sono sicura che il tempo ti passerà in modo 
più fluido e meno stressante.

Parti chiaramente dai tuoi impegni fissi, come possono essere riunioni programmate, 
scadenze da rispettare, mansioni abitudinarie che fai, come ad esempio controllare la 
casella di posta.

8) ORGANIZZATI E PIANIFICA AL MEGLIO LA 
GIORNATA SUCCESSIVA
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Da qui, organizza adesso gli spazi vuoti, che non significano spazi in cui non stai lavo-
rando ma quei tempi che ognuno di noi deve dedicare a specifiche mansioni, come 
portare a termine un progetto, fissare appuntamenti, gestire fornitori, ecc.

In questi “tempi variabili” inserisci proprio scrivendoli a planning: 

 🔷 Esercizi di stretching.  
          Inserisci ogni due ore un paio di minuti di allungamento muscolare per braccia 
          e collo, come ti consigliavo qualche paragrafo fa.

 🔷 Pausa pranzo e pausa caffè. Meglio se pianifichi già il giorno prima cosa  
         andrai a mangiare il giorno successivo, in modo da poterti preparare per  
         tempo e ottimizzare i tempi, senza rischiare di mangiare la prima cosa che ti 
         capita sottomano.

 🔷 Esercizi di rinforzo del Core. Calcola 10 minuti totali che ti consiglio di fare  
         ogni giorno. Nei giorni in cui ti alleni inserisci questo tempo nella routine di 
         esercizi. 

 🔷 Sessione di allenamento da 30 minuti ciascuna almeno 2 volte a settimana.  
         Se ci pensi è veramente pochissimo tempo, ma è davvero importante sia per  
         il tuo corpo che per la tua mente. 

 
Non dovendo più uscire di casa per andare al lavoro, risulta importante che tu 
muova i tuoi muscoli e le tue articolazioni. 

È importante che tu attivi il tuo metabolismo per eliminare tossine accumulate, 
svagare la mente, e far il pieno di energia. 

Ti assicuro che se all’inizio ti sembrerà faticoso, poi mi ringrazierai perché con il movi-
mento vai a liberare endorfine, che portano il buonumore e che sicuramente ti cam-
bieranno l’andamento della tua giornata. 

Puoi scegliere il momento della giornata che più ritieni adatto: al mattino, dopo la 
routine di mobilità, nella tua pausa pranzo prima di mangiare, o alla sera a giornata 
conclusa. 

Scegli tu e in questo ti consiglio di testare vari momenti della giornata per capire qua-
le sia il più adatto a te e alle tue predisposizioni e ritmi famigliari.



33

Che cos’è il Core?

Il Core è l’insieme di muscoli che sostiene la tua schiena lombare e la tua fascia  
addominale.

Nello specifico è costituito da:

 🔷 retto addominale

 🔷 obliqui interni ed esterni

 🔷 trasverso dell’addome

 🔷 quadrato dei lombi

 🔷 pavimento pelvico

 🔷 glutei e adduttori

9) RINFORZA IL CORE PER SOSTENERE LA TUA 
SCHIENA
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Questi muscoli, in modo sinergico, costituiscono un vero e proprio corsetto di soste-
gno alla tua schiena e inoltre, quando sono tonici e allenati, assottigliano il tuo  
girovita.

Per questo, nei miei programmi di allenamento li inserisco sempre: perché oltre ad 
avere funzione posturale dando stabilità e forza alla colonna, permettono al tuo giro-
vita di stringersi e modellarsi.

È particolarmente importante rinforzare il Core per permetterti di mantenere una  
postura corretta mentre stai molte ore seduto e in generale per sostenere la tua 
schiena.

I migliori esercizi in assoluto per il rinforzo del Core sono i Plank. 

In aggiunta in questo manuale troverai altri due esercizi (Travaso Tono e Roll Down) 
molto validi, che utilizzo e suggerisco spesso, perché vanno a rinforzare il Core senza 
sollecitare schiena e collo.

I Plank vanno fatti in modo graduale, perché se anche 10 secondi ti sembrano pochi, 
ti garantisco che se fatti correttamente la loro efficacia si sente, anche con pochi  
secondi di lavoro.

Ti consiglio di iniziare con 10 secondi di lavoro per ogni esercizio, rispettando sempre 
il tuo corpo e ascoltando i segnali che può mandarti. Solo quando l’esercizio viene 
fatto correttamente e non senti più la fatica puoi aumentare i tempi di lavoro.

Aumenta di 5 secondi per esercizio ogni settimana, fino ad arrivare a 40 secondi o 
massimo 1 minuto di lavoro.Puoi eseguire gli esercizi a circuito, facendoli tutti e 6 di 
seguito e poi ripeterli un’altra volta. 

Oppure puoi scegliere 3 esercizi per volta e ripeterli 3 volte a circuito. Ricorda però di 
variarli e a rotazione farli tutti per stimolare correttamente la muscolatura e ottenere 
maggior beneficio.

Un’altra cosa importante è quella di non esagerare mai e rispettare il tuo corpo:  
se senti tensioni o dolori fa una pausa e controlla prima di tutto che la postura sia 
corretta secondo le indicazioni, e soprattutto non forzarti a rimanere nelle posizioni 
se il tuo Core non è abbastanza forte.
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Questi esercizi puoi farli anche ogni giorno, inserendoli nella tua routine di program-
mazione quotidiana. 

Nello specifico è fondamentale che tu segua questi 
punti che sono importanti da tenere a mente mentre 
esegui gli esercizi: 

 🔷 risucchia l’ombelico come se un filo te lo tirasse verso la colonna;

 🔷 non inarcare la schiena in zona lombare;

 🔷 non caricare le articolazioni di spalla e ginocchia;

 🔷 non trattenere il respiro (anche se qui la respirazione sarà toracica e non  
          diaframmatica);

 🔷 non esagerare con i tempi: se senti che stai caricando la schiena, sospendi,  
          fai una pausa e poi riparti. 
 

Non c’è fretta, non è una gara. 

Quindi te lo ripeto, parti gradualmente e aumenta progressivamente durante le  
settimane.

Di seguito trovi gli esercizi che ti suggerisco di fare.
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SCHEDA ESERCIZI

1) Box Plank:

1 Mettiti in ginocchio in posizione a quattro zampe

2 Controlla che le mani siano perpendicolari sotto alle spalle e le ginocchia 
perpendicolari sotto alle anche

3 La schiena è praticamente parallela al pavimento e la testa allineata alla 
schiena

4 Ora contrai l’addome e risucchia l’ombelico verso la colonna

5 Facendo forza su mani e piedi, solleva leggermente le ginocchia, di circa 
2/3 centimetri

6 Rimani in posizione statica per 10’’ senza sentire il carico sulla schiena, 
attivando il Core

7 Appoggia le ginocchia a terra e rilassa
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SCHEDA ESERCIZI

2) Side Plank:

1 Sdraiati sul fianco sinistro, portando il gomito perpendicolare sotto alla 
spalla

2 La mano è chiusa a pugno rivolta in avanti

3 Le gambe sono possibilmente tese, posizionate una sopra l’altra, o una 
avanti l’altra per aver maggior sostegno

4 Ora solleva il bacino cercando di salire verso l’alto senza però perdere 
l’allineamento delle gambe e delle braccia

5 Se puoi porta il braccio destro verso l’alto, allineato al braccio sinistro in 
appoggio a terra

6 Risucchia l’ombelico, attivando il Core

7 Rimani in questa posizione per almeno 10’’ senza trattenere il respiro

8 Scendi a terra e ripeti la stessa cosa dal lato destro
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SCHEDA ESERCIZI

3) Plank statico su mani:

1 Mettiti in posizione a quattro zampe con le mani perpendicolari sotto 
alle spalle e le ginocchia perpendicolari sotto alle anche

2 Ora contrai l’addome attivando il Core

3 Controlla che la zona lombare non sia inarcata, e che il bacino non sia 
verso l’alto

4 Mantieni la posizione per almeno 10’’ senza trattenere il respiro

5 Al termine, appoggia le ginocchia a terra e rilassa



39

SCHEDA ESERCIZI

4) Bird Dog:

1
Mettiti in posizione a quattro zampe, con le braccia perpendicolari sotto 
alle spalle, le ginocchia perpendicolari sotto alle anche e la testa allineata 
alla schiena

2 Contrai la muscolatura dell’addome e distendi la gamba destra dietro, 
tenendola in linea con la schiena

3 Il gluteo è contratto e il piede a martello

4 Facendo ben attenzione a non perdere l’equilibrio, distendi il braccio  
sinistro portandolo avanti in linea con la schiena e la gamba destra

5 Mantieni questa posizione per almeno 10’’ senza trattenere il respiro, 
tenendo attivo il Core

6 Appoggia il ginocchio e la mano a terra, controlla la tua postura e ripeti 
per l’altro lato, distendendo quindi la gamba sinistra e il braccio destro

7
Se non riesci a mantenere l’equilibrio, puoi iniziare andando a distendere 
solo la gamba, mantenendo le mani in appoggio a terra.  
Gradualmente poi aggiungi anche l’allungamento del braccio opposto
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SCHEDA ESERCIZI

5) Travaso Tono:

1 Sdraiati con la schiena a terra, le gambe flesse, i piedi in appoggio a  
terra, le spalle rilassate lungo i fianchi

2 Ora auto-allunga il capo, come se un filo ti stesse tirando i capelli

3 Porta le gambe unite verso il petto e mettile a 90° rispetto al corpo

4 Fa attenzione che il sacro (la parte finale della tua schiena) sia ben in 
appoggio a terra

5 Devi formare tre angoli di 90° a livello delle anche, del ginocchio e delle 
caviglie

6 Ora inspira e mentre lasci uscire l’aria, distendi le gambe verso il soffitto, 
senza alzare il sacro da terra

7 I piedi rimangono a martello anche durante il movimento

8 Richiama le ginocchia tornando alla posizione di partenza a 90°

9 Cerca di distendere le gambe il più possibile sentendo la parte dietro 
della gamba che si allunga, mentre tonifichi addome e cosce

10
Ripeti per almeno 10 volte l’esercizio senza fretta, facendo attenzione 
alla respirazione (inspira quando le gambe sono flesse, espira quando le 
distendi)
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Mi sono avvicinata alla meditazione circa 7 anni fa, su suggerimento di un amico e 
collega. Premetto che non dedico ore alla meditazione, e che nel corso della mia vita 
ci sono stati momenti di stop e di ripresa.

Attualmente medito alla sera, una decina di minuti al massimo prima di dormire. 

Ho ripreso questa pratica e la sto portando avanti con costanza da Marzo 2020, du-
rante il primo Lockdown in Italia. 

L’impulso mi è venuto spontaneo, quasi come se la mia mente stesse cercando un 
momento di quiete dal bombardamento di notizie ed emozioni a cui era sottoposta. 

Esistono moltissime metodiche per meditare, moltissimi libri, audiolibri, video.  
Non sarò io a dirti cosa scegliere e quale sia la più adatta per te. 

Posso però assolutamente confermarti gli effetti positivi che la meditazione porta.

10) CONCLUDI LA TUA GIORNATA CON UN PO’ DI 
MEDITAZIONE
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Per farla come si deve dovrei dedicarci più tempo sicuramente e più momenti della 
giornata. Ci sto lavorando, ma anche solo meditando e respirando quei pochi minuti 
alla sera prima di dormire mi sta aiutando moltissimo.

Gli effetti principali sono un maggior grado di centratura, di consapevolezza, una 
maggior calma interiore che mi accompagna per la maggior parte delle volte anche 
durante il sonno.

La cosa importante nella meditazione è la costanza e la pratica. 

Non arrabbiarti se non riesci a rimanere con la mente nella meditazione, è normale 
che il nostro cervello divaghi, andando a pescare ricordi, emozioni, preoccupazioni.

L’importante è che tu riesca a riaccompagnare con delicatezza la tua mente al  
“qui ed ora”, allo stato meditativo per continuare a respirare in modo consapevole.

Ti accorgerai che è molto difficile e che ci vorrà del tempo, ma quando entri anche 
per pochi secondi in quella condizione di assoluta pace e coscienza, ti rendi conto di 
quanto ne valga la pena.

Per iniziare, io sono partita dagli audio di “Mindfulness” che trovi qui:  
https://www.oscarmondadori.it/libri/metodo-mindfulness-mark-williams-danny-pen-
man/

Per poi passare alla pratica che seguo attualmente, del Nam Myoho Renge Kyo.

Non si tratta di religioni, ma di trovare una propria dimensione e una propria  
metodica. 

Testane diverse per capire quale sia la migliore per te, ma praticala con costanza e 
pazienza.

https://www.oscarmondadori.it/libri/metodo-mindfulness-mark-williams-danny-penman/
https://www.oscarmondadori.it/libri/metodo-mindfulness-mark-williams-danny-penman/
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clicca qui

Per maggiori info o per 
acquistare il tuo  
abbonamento  

WONDER TRAINING

https://yourpersonaltrainer.it/sl-wonder-training/
https://yourpersonaltrainer.it/sl-wonder-training/
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clicca qui

Ho raccolto in questo manuale pratico alcune 
delle strategie più efficaci che conosco per farti 

dire ADDIO al mal di schiena.

Per acquistare il libro  
MAL DI SCHIENA ADDIO! 

https://yourpersonaltrainer.it/sl-mal-di-schiena-addio/
https://yourpersonaltrainer.it/sl-mal-di-schiena-addio/
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