RIEDUCAZIONE MOTORIA CAVIGLIA INSTABILE POST TRAUMA DISTORSIVO
PRIMA SETTIMANA (CONSIDERANDO 3 ALLENAMENTI SETTIMANALI)
RISCALDAMENTO(+ARTICOLARE che altro):
·
circonduzioni caviglia
·
flessioni:plantare e dorsale
·
pronazioni e supinazioni
ESERCIZAZIONI PROPRIOCETTIVE 1 (da effettuarsi a piedi nudi):
·
andature classiche: sulle punte, talloni, interno del piede. (eviterei esterno per ovvi motivi), rullata con
estensione su punte
·
propriocezione: su un piede, e con le mani su un appoggio, spostamento del peso corporeo sulle varie
parti del piede(anteriore dx sn;posteriore, interno ed esterno). tenere la posizione per qualche
secondo. variazioni: senza appoggio, occhi chiusi.......
·
affodi e accosciate: da intendersi non come rinforzo muscolare; puntare più sull’equilibrio sul piede
anteriore. provocare, nei limiti, il disequilibrio
·
attrezzatura propriocettiva:???? è a disposizione???
ESERCIZAZIONI PROPRIOCETTIVE 2 (da effettuarsi a piedi nudi sul materassino):
·
andature classiche: sulle punte, talloni, interno del piede. (eviterei esterno per ovvi motivi), rullata con
estensione su punte
·
propriocezione: su un piede, e con le mani su un appoggio, spostamento del peso corporeo sulle varie
parti del piede(anteriore dx sn;posteriore, interno ed esterno). tenere la posizione per qualche
secondo. variazioni: senza appoggio, occhi chiusi.......
·
su un piede appoggio della palla al compagno (bagher, palleggio)
SECONDA SETTIMANA - AGGIUNGERE ANCHE I SEGUENTI:
ESERCIZI RINFORZO MUSCOLARE:
esercizi con elastici:
·
fissare un capo dell’elastico ad un punto fisso e l'altro capo sulla punta del piede. posizionarsi
coerentemente con l'esercizio da effettuare; di base per ogni esercizio 3-5 serie da 20-30 rip con
carico basso(3x20-30rip). oppure lavoro in statica.
·
abduzione e adduzione; da fare con vari gradi di apertura articolare(sulla flessoestensione)
·
pronazione e supinazione;
·
·
·
TERZA
·
·
·

esercizi a carico naturale:
sollevamenti sulle punte, anche posizionandosi sul rialzo. variazioni: mono\bipodalico; salita
monopodalica discesa bipodalice e viceversa, peso distribuito diversamente.............
balzi e balzelli: di ogni tipo, con stacchi e ricadute sulle punte. man mano che si procede col
programma inserire balzi laterali a maggiore sollecitazione articolare e muscolare.
discese dal gradino
SETTIMANA - TUTTI I PRECEDENTI + GRADUALE RITORNO IN CAMPO:
corsa longitudinale sia avanti che dietro senza cambi di direzione frontali
inserire gradualmente degli allunghi
inserire gradualmente saltelli e balzi in direzione frontale

QUARTA SETTIMANA - TUTTI I PRECEDENTI + GRADUALE RITORNO IN CAMPO:
·
inserire gradualmente gli spostamenti laterali
·
corsa laterale
·
balzi laterali
·
solo se in assenza di dolore inserire corsa con cambi di riezione
TEST VALUTATIVO: percorso ad “8” in assenza di dolore.
SEDUTA DI ALLENAMENTO:
riscaldamento: 5minuti
andature: 3x10-15mt per ogni andatura
affondi: 3x12-15rip per gamba
esercizi con elastici: 3x20rip per ogni esercizio
sollevamenti sulle punte: 2x30rip bipodalici Molto dinamici; 3x15rip sollevamenti monopodalici
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