
            LA MOBILITA’ ARTICOLARE

La mobilità articolare, flessibilità, articolarità, articolabilità o 
estensibilità, 

"…è la capacità che ha un soggetto di muovere una o più articolazioni 
con la massima escursione articolare possibile, senza alcun limite e senza 

dolore…”  

La mobilità articolare è una componente indispensabile sia nel processo dell’allenamento 
che nella vita di tutti i giorni. 
Migliorando la mobilità articolare vi sarà possibile eseguire movimenti di grande ampiezza 
con maggiore forza, rapidità, facilità e fluidità.  
Spesso purtroppo, la mobilità articolare viene considerata un’attività di secondaria 
importanza, per questo motivo, molti evitano di inserire nel proprio riscaldamento esercizi   
mirati alla mobilità credendo di portare via del tempo all’allenamento vero e proprio. 
Ma, per farvi capire l’importanza della mobilità articolare, qui di seguito vi vado ad elencare 
i benefici che in modo diretto o indiretto produce con un’appropriato percorso ginnico: 
• Contribuisce a mantenere il benessere fisico e mentale. 
• Migliora la postura. 
• Aiuta a prevenire gli infortuni muscolo-tendini-articolari. 
• Attenua i dolori articolari. 
• Migliora la circolazione sanguigna. 
• Migliora la performance sportiva. 
• Aiuta a sviluppare la forza. 
• Migliora la resistenza. 
• Migliora l’esecuzione del movimento. 
• Migliora la rapidità. 
• Previene l’usura delle ossa. 
• Previene gli squilibri muscolari. 
La mobilità articolare è una componente fondamentale della prestazione motoria, quindi 
deve essere sviluppata e mantenuta allenata attraverso programmi specifici. 
E’ importante sapere, che a differenza dei muscoli che ricevono nutrimento direttamente dal 
sistema circolatorio, con un ricambio veloce, i tessuti cartilaginei che rivestono i capi ossei 
delle articolazioni, prendono nutrimento grazie al liquido sinoviale che riempie la cavità 
articolare ed è prodotto dalla membrana sinoviale che secerne il liquido per filtrazione del 
plasma. Ha lo scopo di lubrificare le giunzioni articolari, nutrire la cartilagine articolare che 
è priva di vascolarizzazione e migliorare la secrezione del liquido sinoviale. 
L’apparato osteo-articolare, necessità di un’ampiezza di movimento adeguata, non esagerata 
o insufficiente e di un efficiente ed equilibrato tono dei gruppi muscolari che eseguono 
azioni opposte e sinergiche. 
Per migliorare la vostra mobilità, vi consiglio di fare almeno 10 minuti di esercizi specifici 
prima di ogni allenamento per avere le articolazioni pronte a compiere movimenti con la 
massima escursione rispettando i limiti del vostro corpo. Inoltre, programmate almeno una 
fase d’allenamento alla settimana sulla mobilità articolare inserendo tutte le articolazioni del 
vostro corpo e dedicando almeno un minuto per ogni esercizio. 
Eseguite i movimenti in successione, senza arrivare mai a sentire dolore, iniziate in modo 
dolce e lento per poi aumentare l’intensità, la velocità e la fluidità, partite sempre da 
movimenti semplici per poi passare a movimenti più complessi. 
Vedrete, dopo poche sedute otterrete grossissimi benefici, diminuiranno gli scompensi fisici 
aumentando e migliorando la percezione del vostro corpo! 

Quindi… Provate e vedrete quanti benefici! 
Alla prossima, Fulvio 


