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La parola “stretching” è un termine che proviene
dall’inglese “to stretch” che in italiano significa
allungamento.

È una metodica che consiste nell’allungamentoÈ una metodica che consiste nell’allungamento
muscolare e nella mobilizzazione delle
articolazioni attraverso l’esecuzione di esercizi di
stiramento, semplici o complessi, allo scopo di
mantenere il corpo in un buono stato di forma.



Lo stretching di una
fibra muscolare inizia
dal sarcomero, l'unità di
base della contrazione
nella fibra muscolare.

Quando fai lo stretching,Quando fai lo stretching,
la fibra del muscolo
viene tirata nella sua
intera lunghezza,
sarcomero per
sarcomero,al tempo
stesso vengono stimolati
i propriocettori presenti
nei muscoli.



I propriorecettori (detti anche meccanorecettori) si
trovano in tutte le estremità delle articolazioni, muscoli e
tendini e individuano ogni cambiamento riguardo allo
spostamento fisico (movimento o posizione) e ogni
cambiamento di tensione, o forza, all'interno del corpo. I
propriorecettori correlati all'allungamento sono situati neipropriorecettori correlati all'allungamento sono situati nei
tendini e nelle fibre muscolari e sono :
I fusi muscolari, o recettori dell'allungamento (i
principali propriorecettori nel muscolo).

Organo del tendine del Golgi (situato nel tendine vicino
all'estremità della fibra del muscolo).
Corpuscolo del Pacini (situato vicino all'organo del
tendine del Golgi).



Il fuso muscolare constata il cambiamento di lunghezza (e la
velocità) e invia segnali alla colonna spinale che fornisce le
informazioni. Questo dà l'avvio al riflesso dell'allungamento
(detto anche riflesso miotatico) che tenta di resistere al
cambiamento di lunghezza muscolare, facendo contrarre il
muscolo allungato. Questa funzione di base del fuso
muscolare aiuta a mantenere il tono muscolare ed a proteggeremuscolare aiuta a mantenere il tono muscolare ed a proteggere
il corpo dalle lesioni.

L'organo del tendine del Golgi registra il cambiamento di
tensione, e il tasso di cambiamento della tensione, e
manda segnali alla colonna spinale per inviare queste
informazioni. Quando questa tensione supera una
determinata soglia, scatena la reazione dell'allungamento
(o riflesso miotatico inverso) che inibisce i muscoli dal
contrarsi e li fa rilassare.



Il Corpuscolo del Pacini è responsabile dell'individuazione dei
cambiamenti di movimento e pressione nel corpo. Sono

meccanocettori a rapido adattamento, poco sensibili alle pressioni,

ma molto alle vibrazioni.



Lo stretching più conosciuto è quello codificato da Bob Anderson

Stretching balistico

Stretching dinamico

Stretching attivo

Usa lo slancio di un corpo che si muove o di un arto nel tentativo di

forzarlo oltre il suo normale raggio di movimento. 

Oscillamenti controllati di gambe e braccia che ti portano (dolcemente!)

ai limiti della tua gamma di movimento 

Assumi una posizione e poi la mantieni senza alcun supporto che non

sia quello di usare la forza dei tuoi muscoli agonisti 

Stretching statico

Stretching passivo

Stretching isometrico

sia quello di usare la forza dei tuoi muscoli agonisti 

Si assume una posizione e la si mantiene con una qualche altra parte del

corpo, o con l'aiuto di un partner o qualche attrezzo 

Si allunga un muscolo (o gruppo di muscoli) al suo punto più 

lontano e poi si mantiene quella posizione 

Stretching statico (che non implica movimento) che riguarda la

resistenza di gruppi di muscoli attraverso le contrazioni isometriche 

(tendendo) di muscoli allungati 





La PNF (Proprioceptive Neuromuscolar Facilitation) è una 
metodica di allungamento muscolare nata in ambito riabilitativo, 
ma che attualmente si sta diffondendo anche in ambito sportivo. 
Questa pratica trova impiego in tutte le situazioni in cui viene 
compromessa (per infortunio, allenamenti errati o blocchi della 
motilità) l'estensibilità muscolare. 

N.B.: è fondamentale 
non esagerare con gli non esagerare con gli 

allungamenti e le 

contrazioni; 

in altre parole, mai 

forzare oltre la soglia del 

medio fastidio muscolare. 



Benefici sul sistema muscolare e tendineo
- Aumenta la flessibilità e l’elasticità dei muscoli e dei tendini. 
- Migliora la capacità di movimento. 
- È un’ottima forma di preparazione alla contrazione muscolare. 
- In alcuni casi diminuisce la sensazione di fatica. 
- Può prevenire traumi muscolari ed articolari. 
Benefici sulle articolazioni
- Attenua le malattie degenerative. 
- Stimola la "lubrificazione" articolare. 
- Mantiene "giovani" le articolazioni, rallentando la calcificazione del tessuto 
connettivo. 
Benefici sul sistema cardiocircolatorio e respiratorio
- Diminuisce la pressione arteriosa. 
- Favorisce la circolazione. 
- Migliora la respirazione. 
- Aumenta la capacità polmonare. 
Benefici sul sistema nervoso
- Sviluppa la consapevolezza di sé. 
- Riduce lo stress fisico. 
- Favorisce la coordinazione dei movimenti. 
- È rilassante e calmante. 



Un corretto riscaldamento dovrebbe aumentare la temperatura 
di uno o due gradi Celsius ed è divisa in tre fasi:

Attività aerobica 

Riscaldamento generale

Rotazioni dell'articolazione
Facilita il movimento dell'articolazione 
lubrificando l'intera articolazione
con liquido sinoviale 

Aumenta la temperatura corporea e fa circolare il 
sangue, affinchè migliori la prestazione e la Attività aerobica 

Stretching

Attività specifica per uno sport

sangue, affinchè migliori la prestazione e la 
flessibilità del muscolo e si riduca la probabilità
di lesioni. 

Stretching statico

Stretching dinamico

Stessi movimenti che saranno fatti durante la gara atletica 
ma ad un'intensità ridotta. 

Questa attività specifica per uno sport è vantaggiosa 
perché migliora 
il coordinamento, equilibrio, forza, e tempo di reazione, e 
può  ridurre il rischio di lesione. 



Attività specifica per uno sport

Stretching dinamico

Stretching statico

Raffreddamento
Riduce i crampi, tensioni, e 
indolenzimento
nei muscoli affaticati 

Durata, conta, e ripetizione

Respirazione durante lo stretching

Adulti: circa 20 sec - Bambini: circa 7 sec

2-5 ripetizioni con una pausa di 15-30 secondi 
tra un allungamento e l'altro 

Un'adeguata respirazione aiuta a rilassare il corpo,
aumenta il flusso sanguigno in tutto il corpo, ed aiuta ad

Respirazione durante lo stretching

Ordine degli esercizi

Quando fare stretching

Dolore e fastidio 

aumenta il flusso sanguigno in tutto il corpo, ed aiuta ad
eliminare meccanicamente l'acido lattico e altre scorie
dell'esercizio.

Prima di fare un allungamento inteso per un particolare muscolo, ma che
in realtà allunga vari muscoli, dovresti dapprima allungare ognuno degli
agenti sinergici di quel muscolo. Il vantaggio di questo è che si diventa
capaci di allungare meglio i muscoli principali non permettendo ai
muscoli di supporto di costituire un fattore limitante ad un "buon"
allungamento che potresti ottenere per uno specifico esercizio.

Quando i muscoli sono riscaldati 

tessuto strappato 
accumulo metabolico 

spasmi muscolari 



Fare stretching è importante…

...ma è anche     ...ma è anche     
importante 

non esagerare!!!




