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ARTO INFERIORE
1. DRENAGGIO 
PROSSIMALE 1. ASPIRAZIONE

supino 
piedi appoggiati al muro
coscie verticali
gambe orizzontali
5 flesso/estensioni caviglia
5 aperture/chiusure piede
5 rotazioni caviglie

M
G

DrenaTi                                                   metodocavagna.it 2



ARTO INFERIORE

1. DRENAGGIO PROSSIMALE => ASPIRAZIONE

Arti inferiori prima parte. 

Piedi appoggiati alla parete a 90 gradi, gambe orizzontali, cosce verticali. 

La coscia drena per gravità; il polpaccio pompa la linfa assieme al muscolo tibiale 
durante la flesso-estensione delle caviglie.

• Eseguire 5 flesso/estensioni dei piedi appoggiati al muro, alzandoli sulla punta del 
piede o sul tallone alternativamente: punta destra – tacco sinistro, poi punta 
sinistra - tacco destro.

• Eseguire 5 aperture/chiusure delle dita del piede in aria.
• Eseguire 5 rotazioni delle caviglie in aria.
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2. COMPRESSIONE
prono
piedi in alto
coscie a terra
gambe verticali
5 flesso/estensioni caviglie
5 aperture/chiusure del piede
5 rotazioni caviglie

ARTO INFERIORE
2. DRENAGGIO 

DISTALE
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ARTI INFERIORI

2. DRENAGGIO DISTALE => COMPRESSIONE

Seconda fase arti inferiori. Posizione prona con gambe 
ad angolo retto sulle coscie. 
• Eseguire 5 flesso/estensioni delle caviglie.
• Eseguire 5 aperture/chiusure delle dita dei piedi.
• Eseguire 5 rotazioni delle caviglie. 
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3. SCOPPIO
supino 
arto disteso
coscie verticali
gambe verticali

5 flesso/estensioni caviglia
5 aperture/chiusure del piede
5 rotazioni delle caviglie

ARTO INFERIORE
3. DRENAGGIO 

TOTALE
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ARTO INFERIORE

3. DRENAGGIO TOTALE = SCOPPIO

Terza fase arti inferiori. Posizione supina, arto 
iperesteso con gambe e coscie verticali.

• Eseguire 5 flesso/estensioni delle caviglie.
• Eseguire 5 aperture/chiusure delle dita dei 

piedi.
• Eseguire 5 rotazioni delle caviglie.
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4. SCARICO
supino 
arti distesi in alto
coscie verticali
gambe verticali
5 vibrazioni intero arto
5 flesso/estensioni 90°-180°
5 spinte dei piedi 0°-180°

ARTO INFERIORE
4. SPINTA

FINALE

((      )) 
((      )) 

((      )) 
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ARTO INFERIORE

4. SPINTA FINALE => SCARICO

Fase finale drenaggio arto inferiore, posizione supina. Le 
gambe e coscie iperestese e verticali, posizione supina.

• Eseguire 5 vibrazioni dell’intero arto.
• Eseguire 5 flesso/estensioni delle gambe da 90° a 180°
• Eseguire 5 spinte dei piedi da 0° a 180°. Dalla posizione 

rannicchiata sull'addome, con gambe e cosce chiuse «a 
Z» come una sdraio, una delle gambe si estende al 
massimo, spingendo i piedi verso il cielo. Poi ritorna 
chiudendosi a sdraio mentre l'altra si estende.
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VI SEMBRA TROPPO COMPLICATO?

La cosa più importante è 

la LENTEZZA 

nell’esecuzione, perché la 

linfa è densa e non ama 

essere incalzata.
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ALTRO FATTORE IMPORTANTE:
LA COSTANZA DI ESECUZIONE

Gli arti si gonfiano tutti i santi giorni e hanno bisogno di riposarsi 

(come noi) tutti i santi giorni.

• Cambiamo l’acqua alle nostre cellule, 

• Svuotiamo il cestino delle tossine,

• Riattiviamo la linea ultraveloce di comunicazione intercellulare!
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