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ARTO SUPERIORE 
1. DRENAGGIO 
PROSSIMALE

1. ASPIRAZIONE
supino
braccia verticali
avambracci orizzontali
5 flesso/estensioni polsi
5 aperture/chiusure mani
5 rotazioni polsi

G
M

G M

DrenaTi                                                        metodocavagna.it 2



ARTO SUPERIORE  

1. DRENAGGIO PROSSIMALE => ASPIRAZIONE

Sdraiato in posizione supina con le braccia 
verticali. Avambracci orizzontali, formano 
angolo di 90° col braccio.
Si eseguono 5 flesso/estensioni dei polsi.
Si eseguono 5 aperture/chiusure delle mani.
Si eseguono 5 rotazioni orarie/antiorarie 
complete dei polsi.

DrenaTi                                                        metodocavagna.it 3



ARTO SUPERIORE
2. DRENAGGIO 

DISTALE
2. COMPRESSIONE

supino
braccia orizzontali
avambracci verticali
5 flesso/estensioni polsi
5 aperture/chiusure mani
5 rotazioni polsi
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ARTO SUPERIORE

2. DRENAGGIO DISTALE => COMPRESSIONE

Posizione supina con braccia distese a terra, 
lungo il corpo. Avambracci verticali (angolo 
retto con le braccia).
Si eseguono 5 flesso/estensioni dei polsi.
Si eseguono 5 aperture/chiusure delle mani.
Si eseguono 5 rotazioni orarie/antiorarie 
complete dei polsi.
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3. SCOPPIO
supino
braccia verticali
avambracci verticali
5 flesso/estensioni polsi
5 aperture/chiusure mani
5 rotazioni polsi

ARTO SUPERIORE 
3. DRENAGGIO 

TOTALE
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ARTO SUPERIORE

3. DRENAGGIO TOTALE => SCOPPIO

Posizione supina con braccia e 
avambracci verticali, iperestesi.
• Si eseguono 5 flesso/estensioni dei
polsi.
• Si eseguono 5 aperture/chiusure
delle mani.
• Si eseguono 5 rotazioni
orarie/antiorarie complete dei polsi.
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4. SCARICO
supino
arti distesi verso l’alto
avambracci verticali

5 vibrazioni dell'intero arto
5 flesso/estensioni 90°-180°
5 spinte delle mani 0°-180°

ARTO SUPERIORE
4. SPINTA

FINALE
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ARTO SUPERIORE

4. SPINTA FINALE => SCARICO

Fase finale, posizione supina, braccia iperestese verso l’alto.
• Si eseguono 5 movimenti vibratori di scrollattine che 

scaricano verso il basso.
• Si eseguono 5 flesso-estensioni degli avambracci sulle 

braccia da 90° a 180° in modo alternato contro resistenza 
facendo lavorare bicipiti e tricipiti. 
• Si eseguono 5 spinte alternate dal petto al cielo delle mani 

con apertura/chiusura completa del gomito (da 0° a 180°).
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