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1. INTRODUCTION ARTI REHAB 

ARTI REHAB is an equipment that targets the functional recovery of the muscles used when moving the 
knee, as well as the muscles of lower and upper limbs. 

ARTI REHAB allows you to perform a wide range of exercises aimed at 
strengthening the hip joint and lower limbs muscles, in addition to the 
scapulohumeral girdle and upper limbs muscles. 

This form of strengthening can be included both in a rehabilitation and 
home fitness environment, as they share specific traits given by the 
exercises to be performed, but differ in loads applied, intended as 
kilograms overcome for each repetition. 

The objective of exercises aimed at 
rehabilitation is to re-educate a muscle 
section that has lost its strength and 
mobility capabilities as a result of a 
period of inactivity after trauma or illness. 

The objective of home fitness, instead, is 

to maintain regular muscle and joint 
function especially for those patients 

who need to preserve their postural capabilities after they were impaired by 
repeatedly taking forced positions, or delay any degenerative events arising 
from lack of movement. 

 

1.1. Intended use 

Due to the wide range of exercises that can be performed and to its limited dimensions (it only needs a 120 
cm X 200 cm area), ARTI REHAB is particularly suitable for clinics, medical centers, rehabilitation centers, 
beauty centers and gyms, but is also perfect for home environments as part of normal home fitness 
equipment (exercise bike, treadmill, dumb-bells, etc.) 

1.2. Instructions for use 

ARTI REHAB features a special tilting levers system that allows for a different type of contraction 
(concentric, eccentric or isometric), so that muscles that have been inactive (due to trauma or illness) are re-
educated into their strength, flexibility and trophism capabilities that were lost during such period.. 

ARTI REHAB has many possible adjustments, which ensures the patient is accurately positioned and 
secured on the machine while all the components are accurately set up so it perfectly matches the 
individual's anthropometric characteristics and particularly their joints. 

ARTI REHAB also gives the option of varying the load for each exercise so that it can be adapted to 
particularly weak patients such as the elderly, for example. 

1.3. Purpose 

ARTI REHAB is particularly recommended for the functional rehabilitation of flexo-extension muscles in the 
lower limbs that move the knees (in a concentric, eccentric and isometric form) and allows you to perform 
PNF-type ("Proprioceptive Neuromuscular Facilitation") muscle stretching exercises.These are especially 
useful after reconstruction surgery on the anterior cruciate ligament, which requires an immediate recovery of 
the full knee extension.  
  

Fig. 2 

Fig. 1 
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2. Notes on muscle physiology 

To understand the real capabilities of ARTI REHAB in offering various types of contraction and PNF-type 
stretching, you need to bear some concepts of muscle micro-physiology in mind. 

 Using this model as an example, you can see that muscles have 
a "contractile motor" represented by the globular head of the 
myosin element S1 (Fig. 30), i.e. a specific part of the myosin 
cross-bridge that combines with the actin filament to produce 
muscle contraction through the actin-myosin cross-bridge cycle 
mechanism (Fig. 30- - phenomenon triggered by nerve 
stimulation –motor endplate - and ATP action). 

The number of cross-bridges that form due to the nerve 
stimulation determine the strength that can be produced by a 
muscle, which is subsequently turned into movement by an 
osteo-articular lever system.  

It is then clear that the actin-myosin cross-bridge produces a force during both the contraction and stretching 
phases (as a result of resistance created when breaking the same cross-bridge).  

Therefore, the contraction mechanism depends on the type of gesture required by the various motor 
activities that can be divided into "active", "stopping or control" and "stabilization" movements”. 

 

2.1. Differences between types of muscle contraction 

 To any form of gesture there is a specific muscle function defined as: 

I. Concentric contraction, which produces an active movement, i.e. when the force 
created by a muscle depends solely on the contractile component (CC), that is 
typical of any movements made by the agonist musculature that generates the 
required motor activity; 

A concentric contraction is activated when a task is performed at low speed, such as 
that made by extension muscles in lower limbs when climbing a step (Fig. 31). 

 

II. Eccentric contraction, which produces a control (or stopping) movement, i.e. when 
the force produced by a muscle translates into stretching phase and is determined by 
the resistance made by the actin-myosin cross-bridges when disconnecting; this force 
is generally produced by antagonist muscles and tends to change the movement 
harmonically (if there was no "control", the gesture would only occur in bursts, without 
any flow and accuracy).  

Eccentric force is produced by antagonist muscles in movements in favor of gravity 
where the muscle acts as a "damper" for body mass, such as for example after a fall 
or when climbing down a step  (Fig. 32); 

 

III. Isometric contraction, which stabilizes a body segment in space while another 
segment performs a specific movement, such as for example a "free" leg when 
climbing down a step (fig. 4) before being rested on the floor while the descent 
movement is performed by the resting limb (Fig. 33)  

 

 
  

Fig. 3 – Modello esemplificato muscolo 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 
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2.2. PNF-type “Proprioceptive Neuromuscular Facilitation” stretching 

ARTI RHAB allows you to perform PNF-type muscle stretching exercises both for extension and flexion 
muscles.  

In particular, extension muscle stretching is required after reconstruction surgery on the anterior cruciate 
ligament to restore full knee hyperextension, while flexion muscle stretching is essential for those who 
cannot reach a 90° knee curl, the type of angle needed for proper mobility when climbing stairs. 

PNF-type stretching is based on the fact that muscle tone (which represents the muscle's basic and 
permanent activity defined as residual degree of light contraction during resting state) increases after trauma 
or surgery, causing a rigidity that on the one hand tends to protect the same joint by limiting the motor 
activity, while on the other hand it becomes an "obstacle" to the articulation recovery process. 

We know from physiology that muscle tone is activated by the nerve cells inside the muscle (neural motion 
asynchronous discharge, as spinal segment reflex), which means it depends on the number of actin-myosin 
cross-bridges (Fig. 30) forming when there is an energy source that is ready to use (ATP). 

Therefore, to temporarily lower muscle tone you need to "burn" the locally available ATP by withdrawing the 
"primary fuel" that maintains a high number of actin-myosin cross-bridges. 

This can be achieved via a voluntary isometric contraction at the highest intensity for a few seconds (usually 
5) to the purpose of "tiring" the muscle so the greatest quantity of actin-myosin cross-bridges are released to 
"temporarily help lower muscle tone". If this contraction is immediately followed by a stretching phase, you 
can use the resulting "muscle fatigue" created by emptying the energy storage, which makes the "reverse 
contraction reflex" weaker (as a response from the Golgi apparatus to a state of muscle tension), thus 
making the knee hyperextension easier. 

.  
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3. Terms and definitions 

Setting Angle. Angle between thrust bar and load bar(Fig. 38). 

Thrust bar. The bar used by the patient to apply force  (Fig. 36) 

Load bar. The bar on which load is placed (Fig. 36)  

Extention stop: locking pin on the middle disk employed to set the the load bar's maximum tilt (Fig. 41). 

Curl stop : locking pin on the inner disk emplyed to set the the load bar's minimum tilt (Fig. 40). 

Adjustment lever: lever employed to join the thrust bar with the load. Use the adjustment lever to secure the 
setting angle (Fig. 39). 

Positive sector: the sector on the outer blue disk with numeric values comprised between 0° and 180°. The 
positive sector is conventionally facing the front side of Arthi Rehab (Fig. 37). 

Negative sector: the sector on the outer blue disk with numeric values comprised between 0° and 180°. The 
positive sector is conventionally facing the rear side of Arthi Rehab (Fig. 37). 

ROM System (Range of Movement). The system arranged of the inner disk and the middle disk which 
defines the range of movement. 

 

 

3.1. Example figures 

Fig. 34: illustrates Arti Rehab’s main parts; 

 

Fig. 35: illustrates the conventionally definition of front side and rear side of Arti Rehab on which the positive 
and negative sector’s distinction  is based. 

 

Fig. 36: illustrates the movable bar’s main parts 

 

Fig. 37: illustrates the conventionally definition of positive and negative sectors. 

 

Fig. 38: illustrates the setting angle between the thrust bar and the load bar 

 

Fig. 39: illustrates the ROM system’s main parts 

 

Fig. 40: illustrates how the curl stop works (inner disk with yellow locking pin) by the first step of the locking 
flange 

 

Fig. 41: illustrates how the extension stop works (middle disk with black locking pin) by two steps of the 
locking. 
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Fig. 7 

 

Fig. 8 

 

Fig. 9 

 

Fig. 10 

 

Fig. 11 

 

Fig. 12 

 

Fig. 13 

 

Fig. 14 

  



Arti Rehab – Manuale esercizi – Exercices manual 

 

CHINESPORT spa      Pag. 9 / 113 

4. Items description 

4.1. Overview 

ARTI REHAB consists of: 

 a seat (which is wide and easily accessible even by those with limited mobility) with a  “thigh pad” (fig. 5) 
in the middle with adjustable height (via a knob located at the side) and depth (via a knob located at the 
center under the seat) ”(Fig. 44) 

 a tilting backrest (90 to 0°) by means of a lever piston (located at the back of the backrest itself – Fig. 
42) 

 a movable bar ((Fig. 43) which can be either on the left or right of the seat and can be adjusted in height 
or antero-posterior direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Movable bar 

The movable bar consists of three components: 

I. a thrust bar - on which there is a thrust strut (covered by a cushion if needed) used by the patient to 
move the movable bar itself; the thrust strut height can be adjusted to fit the patient's anthropometric 
characteristics. 

A shaft sends the movement to the load bar 

II. a load bar – this has an adjustment lever (which attaches to the outer disk) and a load strut (height 
adjustable) distally which is used to apply the weight for the exercise.  Under the adjustment lever there 
is a locking pin to limit the movement. 

 The two bars connected with said shaft can be placed at a 
different angle between them using the "adjustment lever". 

III. the ROM system (Fig. 45) ) allows you to:  

a) program the machine according to the exercise; 

b) b set the ROM – (Range of Movement). 

The ROM system consists of three keyed disks (one on the 
outside, one on the inside and one in the middle) and a locking 
flange running horizontally. 

The locking flange runs horizontally with two steps and has a 

peg that needs to be inserted into the keyed slots 
located in the middle and inner disk. 

 

 

Fig. 16 – seat 
Fig. 15 - tilting backrest Fig. 17 movable bar 

Fig. 18 
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The outer disk (blue) is directly connected to the thrust bar via a 
transmission shaft The outer face has an angle scale where the 0° is 
aligned to the thrust bar's longitudinal axis. The scale is symmetrically 
numbered from 0° to 180° (Fig. 19). 

 

N.B.: In the following exercise descriptions, this numbering has been 
identified with a + (positive) sign for any values appearing right of 0° 
(anticlockwise), while any values appearing left of 0° (clockwise) were 
identified as negative values with a - (minus) sign.. 

 

 

 

 

 

 

The middle disk has a stop (black) which, when coming in contact with the locking pin located on the load 
bar, can restrict the load bar's tilt; it can be moved after sliding the locking flange inwards by one step 
(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.); 

 

Fig. 20 

the inner disk has a stop (yellow) which, when coming into contact with the locking pin located on the load 
bar, can restrict the load bar's tilt; it can be moved after sliding the locking flange inwards by two steps  
(Fig. 20). 

4.3. How to change the angle between the bars 

Using the adjustment lever, the thrust bar can be put at different angles from the load bar 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARNING: the load bar prevents the direct reading of the setting angle. 
  

Fig. 19 

Fig. 21 

Fig. 22 
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4.4. Example 

To change the thrust bar starting tilt when required, you need to: 

1. release the load bar from the blue disk by pressing the adjustment lever (red button); 

2. place the thrust bar at a new angle;  

3. release the adjustment lever, inserting it into the  relevant keyed slot. 

 

Fig. 23 

4.4.1. How to set up the ROM (Range Of Movement 

N.B.: to simplify the ROM setting we suggest to use the inner disk (yellow lockin pin) as flextion stop and the 
middle disk (black locking pin) as extention stop (see “exercices  set up”) 

Maximum ROM allowed: is the maximum range of movement allowed to the load bar. A reduced range of 
movement can be set by the flextion and extention stop due to the suitable working angles. 

To set the ROM operate as follow: 

1. drag the locking flange horizontally until hearing two clicks (this is to free the middle disk (black stop) 
and the inner disk (yellow stop); 

2. place the inner disk (yellow stop) and the middle disk (black stop) at the required angle; 

3. slide the locking flange horizontally re-inserting the ratchet into the slots corresponding with the two 
disks  placed in their correct position. 

 

Fig. 24 
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4.4.2. The exercise load P 

 Arti Rehab has a maximum exercise load of 9.5 kg divided into 

n.4 2kg disks 

n.1 1kg disk 

n.1 . 0.5 1kg disk 

 

 

 

 

 

 

WARNING: after the load has been modified, pay attention to secure  the locking load handweel (Fig. 9). 

 

4.4.3.  The second bar 

Arti Rehab is supplied with one single movable bar that can be fitted to the right or left 
of the patient, depending on which limb needs to be exercised. 

To use Arti Rehab as a home fitness tool, we recommend requesting a second 
movable bar so you can perform exercises simultaneously with both the left and right 
limbs. 

 
  

Fig. 27 

Fig. 26 

Fig. 25 
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Exercises set up 

The exercices are described as follow: 

 Numeber 

 Name 

 Functional objective and muscle group engaged  

 Exercices description: starting position, esecution, end position; 

 Task configuration describes the backrest and thigh pad set up and the attachments. 

 Movable bar set up 

 

WARNING: remove the load form the load bar before starting the 
Arti Rehab set up. 

Unlock the locking flange sliding it inwards by two steps 

 

 

 

1. ROM - Braccio di carico 

Set the ROM by keeping pushed the red botton 

Arrange the load bar on the load bar angle.  

Release the red button by insterting the adjustement lever into the 
keyed slot. 

 

 

2. Locking flange 

Arrange the movable bar (load bar and thrust bar) at the expected 
angle  

 

 

3. Flextion stop 

Arrange the inner disk (yellow locking pin) at the expected angle  

Lock the inner disk by sliding the locking flange outward by one step 

 

 

4. Extention stop 

Arrange the outer disk black  locking pin) at the expected angle  

Lock the middle disk by sliding the locking flange outward by the 
second step 
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5. Lower limbs exercises 

5.1. EXERCISE 1 - Concentric contraction of the 3 quadriceps heads 

A. Functional objective: thigh extension over leg when walking 

B. Muscle group engaged: 

Femoral quadriceps:  

medial head, 

middle head,  

side head 

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: sitting with leg bent over thigh, thrust bar cushion touching the front of the 
instep 

2) Execution: slowly extend the leg over the thigh, taking a short break at the upper dead spot. 
Return to starting position.. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: upright (90) 

Thigh pad: touching the top of the thigh   

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting 0° 

Locking pin +180° 

Curl stop -15° 

Extension stop +105° 

Maximum permitted ROM 120° 
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5.2. EXERCISE 2 - Isometric contraction of the 3 quadriceps heads 

A. Functional objective: keeping the thigh extended over the leg while climbing down steps 

B. Muscle group engaged 

Femoral quadriceps:  

medial head, 

middle head,  

side head 

 

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: sitting with leg stretched over thigh, thrust bar cushion touching the front of 
the instep; 

2) Execution: significant isometric contraction in extension for 15-18 seconds. Return to starting 
position. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: upright (90°) 

Thigh pad: touching the top of the thigh 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting 0° 

Locking pin +105° 

Curl stop -15° 

Extension stop +15° 
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5.3. EXERCISE 3 - Stretching the 3 quadriceps heads 

A. Functional objective: knee curl (up to 90°) to climb steps 

B. Muscle group engaged: 

Femoral quadriceps:  

medial head, 

middle head,  

side head 

 

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: sitting with the back resting on tilted backrest, leg bent over thigh, thrust bar 
cushion touching the front of the instep 

2) Execution: significant isometric contraction in extension for 5 seconds, then release extension 
muscles stretching as far as possible with the aid of the load bar for about 18-20 seconds. 
Repeat the contraction/stretching cycle twice more, increasing the load by 1 or 2 kg at every 
cycle. 

1 2 

3 4 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: tilted at 60° 

Thigh pad: 
lowered, touching the popliteal 
area of the thigh (resting function) 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting +60° 

Locking pin +165° 

Curl stop +30° 

Extension stop + 75° 

Maximum permitted ROM 45° 

 

N.B.: for safety, the curl stop must be placed at an angle that allows for stretching out  
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5.4. Concentric extension of leg over thigh 

A. Functional objective: thigh curl over pelvis to lift the thigh when climbing steps or moving thigh 
forward when walking 

B. Muscle group engaged 

Femoral quadriceps:  

medial head, 

middle head,  

side head  

long head 

 

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: sitting with the back resting on tilted backrest, leg bent over thigh, thrust bar 
cushion touching the front of the instep 

2) Execution: slowly extend the leg over the thigh, taking a short break at the upper dead 
spot.Return to starting position 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Backrest: inclinato 30 - 45° 

Thigh pad: 
a contatto con la parte superiore 
della coscia 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting 0° 

Locking pin 180° 

Curl stop -15° 

Extension stop + 105° 

Maximum permitted ROM 120° 
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5.5. EXERCISE 5 - Quadriceps isometric contraction 

A. Functional objective: keeping the thigh flexed over the pelvis while climbing down steps 

B. Muscle group engaged: 

Femoral quadriceps:  

medial head, 

middle head,  

side head  

long head 

 

 

C.  – Exercise description 

1) Starting position: sitting with the back resting on tilted backrest, leg stretched over thigh, thrust 
bar cushion touching the front of the instep 

2) Execution: significant isometric contraction in extension for 15-18 seconds. Return to starting 
position;. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: tilted at 30° - 45 

Thigh pad: touching the top of the thigh 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting 0° 

Locking pin +105° 

Curl stop -15° 

Extension stop +15° 

Maximum permitted ROM  
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5.6. EXERCISE 6 - Stretching the femoral quadriceps 

A. Functional objective: helps to extend the thigh over the pelvis when walking down a slope 

B. Muscle group engaged: 

Femoral quadriceps:  

medial head, 

middle head,  

side head  

long head 

  

C. Exercise description 

1) Starting position: sitting with the back resting on tilted backrest, leg bent over thigh, thrust bar 
cushion touching the front of the instep 

2) Execution: significant isometric contraction in extension for 5 seconds, then release extension 
muscles stretching as far as possible with the aid of the load bar for about 18-20 seconds.  
Repeat the contraction/stretching cycle twice more, increasing the load by 1 or 2 kg at every 
cycle. 

1 2 

3 4 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: tilted from 0° to 15° 

Thigh pad: 
lowered, touching the popliteal 
area of the thigh 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting +60° 

Locking pin +165° 

Curl stop +30° 

Extension stop + 75° 

Maximum permitted ROM 45° 

 

N.B.: for safety, the curl stop must be placed at an angle that allows for stretching out 
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5.7. EXERCISE 7 - Concentric leg curl over thigh 

A. Functional objective: flexing the leg over the thigh when tilting the limb that is not resting, so that 
the foot does not hit the ground 

B. Muscle group engaged: 

semimembranosus 

semitendinosus 

sartorius 

plantar 

gracile 

femoral bicep 

popliteal 

gastrocnemius 

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: sitting with leg stretched over thigh, thrust bar cushion touching the back of 
the instep 

2) Execution: slowly flexing the leg over the thigh. After a short break, return to starting position. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: upright (90°) 

Thigh pad: touching the top of the thigh 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting - 90 

Locking pin +90° 

Curl stop +180° 

Extension stop -75° 

Maximum permitted ROM 105° 
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5.8. EXERCISE 8 - Isometric contraction of thigh flexor muscles 

A. -Functional objective: maintaining curl between leg and thigh while tilting the limb that is not resting 

B. Muscle group engaged: 

semimembranosus 

semitendinosus 

sartorius 

plantar 

gracile 

femoral bicep 

popliteal 

gastrocnemius 

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: sitting with leg stretched over thigh, thrust bar cushion touching the back of 
the instep; 

2) .Execution: significant isometric contraction during leg curl for 15-18 seconds. Return to starting 
position. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: upright (90°) 

Thigh pad: touching the top of the thigh 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting - 150 

Locking pin +105° 

Curl stop -165° 

Extension stop -135° 
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5.9. EXERCISE 9 - Stretching the leg flexor muscles 

A.  Functional objective: full knee extension of leg over thigh while walking 

B. Muscle group engaged: 

semimembranosus 

semitendinosus 

sartorius 

plantar 

gracile 

femoral bicep 

popliteal 

gastrocnemius 

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: sitting with leg stretched over thigh, thrust bar cushion touching the back of 
the instep; 

2) Execution: significant isometric contraction while curling for 5 seconds, then release flexor 
muscles stretching as far as possible with the aid of the load bar for about 18-20 seconds. 

Repeat the contraction/stretching cycle twice more, increasing the load by 1 or 2 kg at every 
cycle. 

1 2 

3 4 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: vertical (90°) 

Thigh pad: touching the top of the thigh 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting -150° 

Locking pin +105° 

Curl stop -165° 

Extension stop -120° 

Maximum permitted ROM 45° 

 

N.B.: full leg extension is needed after anterior cruciate ligament surgery (ACL) 
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5.10. EXERCISE 10 - Leg curl over thigh from supine 

A. Functional objective: bending the leg over the thigh when tilting the limb that is not resting, so that 
the foot does not hit the ground 

B. Muscle group engaged:  

semimembranosus 

semitendinosus 

sartorius 

plantar 

gracile 

femoral bicep 

popliteal 

Gastrocnemius 

  

C.  Exercise description 

1) Starting position: prone, lower limb extended, back of instep touching the thrust strut cushion; 

2) Execution: slowly bending the leg over the thigh. After a short break, return to starting position.. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. – Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: horizontal (0°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting -90 

Locking pin +90° 

Curl stop -105° 

Extension stop +15° 

Maximum permitted ROM 120° 
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5.11. EXERCISE 11 - Thigh extension over the pelvis 

A. -Functional objective: extending the thigh over the pelvis while lifting the controlateral limb when 
climbing over an obstacle or up a high step 

B. Muscle group engaged: 

gluteus maximus 

gluteus medius 

gluteus minimus 

semimembranosus 

semitendinosus 

femoral bicep 

piriformis 

quadratus femoris 

calf 

gracile 

 

C.  – Exercise description 

1) Starting position: prone, lower limb extended, back of instep touching the thrust strut cushion; 

2) Execution: extending behind the thigh over the pelvis. After a short break, return to starting 
position. 

 
 

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: horizontal (0°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting -90 

Locking pin +90° 

Curl stop -105° 

Extension stop +15° 

Maximum permitted ROM 120° 
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5.12. EXERCISE 12 - Thigh adduction 

A. Functional objective: climbing over an obstacle sideways bringing limbs back together 

B. Muscle group engaged: 

adductor magnus, 

adductor brevis 

adductor longus 

pectineus 

iliopsoas 

obturator externus 

gracile 

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: lying on one side, lower limb stretched with thrust strut touching the inner-
distal part of the leg 

2) Execution: limb adduction keeping a stretched stance, until bringing it to the midline. After a 
short break, return to starting position. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: horizontal (0°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting -165 

Locking pin +15° 

Curl stop +105° 

Extension stop -150° 

Maximum permitted ROM 105° 
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5.13. EXERCISE 13 - Thigh abduction 

A. - Functional objective: climbing over an obstacle sideways bringing limbs apart 

B. Muscle group engaged: 

gluteus maximus 

gluteus medius 

gluteus minimus 

tensor fasciae latae 

piriformis 

 

C.  Exercise description 

1) Posizione di partenza : disteso su un fianco , arto inferiore teso con con il montante di spinta a 
contatto della regione esterno-distale della gamba 

2) Execution: limb adduction keeping a stretched stance, until bringing it upwards-outwards. After 
a short break, return to starting position. 

 
 

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: horizontal (0°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting -120 

Locking pin +60° 

Curl stop -135° 

Extension stop -15° 

Maximum permitted ROM 120° 
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5.14. EXERCISE 14 - Leg extension 

A. Functional objective: all movements to lift a "weight", be it the body or something to carry 

B. Muscle group engaged: 

femoral quadriceps,  

gluteus maximus,  

triceps surae  

gluteus medius and minimus,  

piriformis,  

quadratus femoris,  

plantar,  

long flexor of the toes,  

tibialis posterior,  

long flexor of the big toe,  

peroneus brevisgrande gluteo,  

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: supine, lower limb is bent with the foot touching the movable bar's thrust 
strut; 

2) Execution: slowly extending the lower limb bringing the movable bar forwards. After a short 
break, return to starting position. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: horizontal (0°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting -150 

Locking pin -30° 

Curl stop +60° 

Extension stop +165° 

Maximum permitted ROM 120° 
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5.15. EXERCISE 15 - Plantar foot flexion 

A. Functional objective: helping foot extension over the leg including when walking up on a slope 

B. Muscle group engaged:  

triceps surae 

plantar 

peroneus longus 

peroneus brevis 

tibialis posterior 

long flexor of the big toe 

long flexor of the toes 

short flexor of the big toe, 

short flexor of the toes  

 

C.  – Exercise descriptio 

1) Starting position: supine, lower limb is stretched and resting with the popliteal area on the top 
of the "thigh pad", foot is flexed dorsally with the sole touching the cushion of the movable bar's 
strut;; 

2) Execution: flexing the sole of the foot, until getting in line with the leg's longitudinal axis. After a 
short break, return to starting position. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: horizontal (0°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting -165 

Locking pin +15° 

Curl stop +105° 

Extension stop -150° 

Maximum permitted ROM 105° 

 

  



Arti Rehab – Manuale esercizi – Exercices manual Lower limbs exercises 

 

CHINESPORT spa      Pag. 44 / 113 

5.16. EXERCISE 16 - Dorsal foot flexion 

A. Functional objective: occurs when flexing the foot dorsally, walking up on a slope or climbing steps 

B. Muscle group engaged:  

long extensor of the big toe 

long extensor of the toes 

peroneus anterior 

short extensor of the big toe, 

short extensor of the toes 

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: supine, lower limb is stretched and resting with the popliteal area on the top 
of the "thigh pad", foot is flexed on the sole with the instep touching the cushion of the movable 
bar's strut; 

2) Execution: flex the instep until reaching a "hammer" position. After a short break, return to 
starting position. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: horizontal (0°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: standard 

 

Movable bar setup 

Angle setting -150 

Locking pin +30° 

Curl stop -165° 

Extension stop -45° 

Maximum permitted ROM 120° 

 

 



 

Ed. 2013  http://www.chinesport.com 

6. Upper limbs exercises 

6.1. EXERCISE 17 - Chest traction from sitting 

A. Functional objective: opening a door or drawer 

B. Muscle group engaged::  

large dorsal 

trapezius 

serratus anterior 

teres major 

brachial biceps  

subscapular 

flexor radialis 

flexor ulnaris 

flexor of the fingers 

brachial 

brachioradialis  

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: sitting with back resting, upper limb stretched forwards, gripping the 
equipment at chest height; 

2) Execution: slowly bend the forearm over the arm, bringing the equipment towards the chest. 
After a short break, return to starting position. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: vertical (90°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: handle 

 

Movable bar setup 

Angle setting -150 

Locking pin +30° 

Curl stop -165° 

Extension stop -45° 

Maximum permitted ROM 120° 
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6.2. EXERCISE 18 - Pushing from chest from sitting 

A. Functional objective: closing a drawer or doo 

B. Muscle group engaged 

pectoral major 

brachial triceps 

serratus anterior  

anconeus 

pectoral minor 

coraco-brachial 

 

C.  Exercise description 

1) Starting position: sitting with back resting, upper limb bent, gripping the equipment at chest 
height; 

2) Execution: slowly bend the forearm over the arm, bringing the equipment forwards.  After a 
short break, return to starting position. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. – Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: vertical (90°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: handle 

 

Movable bar setup 

Angle setting -150 

Locking pin -30° 

Curl stop +60° 

Extension stop +165° 

Maximum permitted ROM 120° 
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6.3. EXERCISE 19 - Traction upwards 

A. Functional objective: moving weights from below upwards 

B. Muscle group engaged:   

deltoid  

trapezius 

brachial biceps 

sternocleidomastoideus 

suprascapular 

  

C.  Exercise description 

1) Starting position: sitting at the front of the seat, upper limb stretched, gripping the thrust strut 
tilted downwards; 

2) . Execution: slowly bend the forearm over the arm, bringing the equipment upwards. After a 
short break, return to starting position. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Generale 

 

Backrest: tilted (75°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: handle 

 

Movable bar setup 

Angle setting -75 

Locking pin +105° 

Curl stop -90° 

Extension stop +30° 

Maximum permitted ROM 120° 
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6.4. EXERCISE 20 - Pushing downwards 

A. - Functional objective: pushing downwards (closing jars) 

B. Muscle group engaged: 

pectoral major 

brachial triceps 

serratus anterior  

anconeus 

pectoral minor 

coraco-brachial 

  

C. Exercise description 

1) Starting position: sitting at the front of the seat, upper limb bent, gripping the thrust strut; 

2) . Execution: slowly bend the forearm over the arm, bringing the equipment 
forwards/downwards. After a short break, return to starting position.. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: tilted (75°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: handle 

 

Movable bar setup 

Angle setting -165 

Locking pin +15° 

Curl stop +105° 

Extension stop -150° 

Maximum permitted ROM 105° 
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6.5. EXERCISE 21 - Forward-upward thrust from supine 

A. Functional objective: placing an object higher up 

B. Muscle group engaged: 

pectoral major 

brachial triceps 

serratus anterior  

anconeus 

deltoid 

pectoral minor 

coraco-brachial  

sternocleidomastoideus 

rhomboid 

supraspinatus 

  

C.  Exercise description 

1) Starting position: supine, upper limb is bent, gripping the thrust bar; 

2) Execution: extend the forearm over the arm until bringing the equipment forwards-upwards. 
After a short break, return to starting position. 

 
 

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Overall configuration 

 

Backrest: horizontal (0°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: handle 

 

Movable bar setup 

Angle setting -105 

Locking pin +75° 

Curl stop +15° 

Extension stop +120° 

Maximum permitted ROM 105° 
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6.6. EXERCISE 22 - Pullover 

A. Functional objective: closing a door located higher up 

B. Muscle group engaged: 

pectoralis major 

serratus anterior 

large dorsal 

trapezius  

brachial biceps 

teres major 

coracobrachial 

pectoral minor 

subclavian 

subscapular 

rhomboid 

  

C.  Exercise description 

1) Starting position: supine, arms forward-up; grabbing the movable bar strut;; 

2) . Execution: slowly bend the upper limb flexing the forearm over the arm, bringing the 
equipment downwards. After a short break, return to starting position. 

  

1 – Starting position 2 - Execution 
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D. Task configuration 

 

Backrest 

 

Backrest: horizontal (0°) 

Thigh pad: not used 

Attachments: handle 

 

Movable bar setup 

5Angle setting -105 

Locking pin -75° 

Curl stop +15° 

Extension stop +120° 

Maximum permitted ROM 105° 
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INTRODUZIONE ARTI REHAB 

ARTI REHAB è un attrezzo indirizzato alla ripresa funzionale della muscolatura utilizzata per la mobilitazione 
del ginocchio, oltre che di quella dell’arto inferiore e superiore. 

Con ARTI REHAB è possibile svolgere una vasta gamma di 
esercizi orientati al potenziamento della muscolatura del 
cingolo coxo-femorale e dell’arto inferiore ed anche del 
cingolo scapolo omerale e dell’arto superiore. 

Tale forma di potenziamento può essere inserita sia nel 
campo riabilitativo che in quello dell’home fitness tra i quali 
esiste una precisa analogia determinata dagli esercizi da 
compiere ma è differenziata dall’entità del carico, inteso 
come kg vinti per ogni ripetizione eseguita. 

L’obiettivo degli esercizi svolti in forma riabilitativa è quello 
di riadattare una parte muscolare che, causa un periodo di 
inattività dovuto a trauma o malattia, ha perso le sue 
caratteristiche di forza e di 
mobilità. 

L’obiettivo dell’home fitness, 
invece, è quello di un 
costante mantenimento della 

funzionalità muscolare ed articolare soprattutto per quella categoria di 
pazienti che hanno la necessità di salvaguardare la propria integrità 
posturale compromessa dall’assunzione di atteggiamenti forzati odi ritardare 
i fenomeni degenerativi dovuti alla mancanza di movimento. 

Destinazione d’uso 

Grazie alla vasta gamma di esercizi che si possono realizzare ed alle sue ridotte dimensioni (richiede uno 
spazio di 120 cm X 200 cm), ARTI REHAB risulta particolarmente indicato per essere collocato in 
ambulatori, centri medici, centri di riabilitazione e palestre, ma anche all’interno di un’abitazione privata a 
completamento della normale attrezzatura utilizzata nell’Home Fitness (cyclette, tapies roulant, manubri, 
ecc.) 

Modalità d’uso 

ARTI REHAB presenta un particolare sistema a leve basculanti, che permettono di differenziare, all’interno 
della stessa esercitazione la tipologia di contrazione (concentrica, eccentrica o isometrica) in modo tale da 
permettere il riadattamento della muscolatura rimasta inattiva (causa trauma o malattia) a quelle 
caratteristiche di forza, elasticità e trofismo venute meno durante tale periodo. 

Le numerose regolazioni, assicurano un preciso “posizionamento” e “fissaggio” del paziente sulla macchina 
e tramite un accurato “settaggio” di tutti i componenti. In tal modo ARTI REHAB può essere personalizzato 
alle caratteristiche antropometriche del singolo ed in particolare ai suoi centri articolari. 

 

Scopo di utlizzo 

ARTI REHAB è anche indicato per la rieducazione funzionale della muscolatura flesso-estensoria dell’arto 
inferiore responsabile del movimento del ginocchio (nella forma concentrica, eccentrica, isometrica) e 
consente di svolgere esercizi di allungamento muscolare nella forma PNF ”Proprioceptive Neuromuscolar 
Facilitation”, particolarmente utili in seguito ad intervento ricostruttivo del legamento crociato anteriore, 
chirurgia che richiede un immediato recupero della piena estensione del ginocchio.  
  

Fig. 28 – Schema ARTI REHAB 

Fig. 29 – Esempio posizione 
sedentaria 
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1. Cenni di fisiologia muscolare 

Per comprendere le effettive potenzialità di ARTI REHAB della diversa capacità di proporre i vari tipi di 
contrazione e dell’allungamento muscolare in forma PNF, è inispensabile ricordare alcuni aspetti della micro-
fisiologia muscolare. 

Infatti, in un modello esemplificativo, si può riscontrare che nel 
muscolo esiste un "motore contrattile", rappresentato dalla testa 
globulare dell'elemento S1 della miosina (Fig. 30), ossia una 
porzione particolare del ponte miosinico che si àncora al 
filamento di actina al fine di produrre l’accorciamento muscolare 
attraverso il meccanismo di formazione dei ponti acto-miosinici 
(Fig. 30- fenomeno che avviene a seguito di uno stimolo nervoso 

placca motrice- e all’intervento dell’ATP). 

Il numero di ponti che si vengono a creare con lo stimolo 
nervoso, determinano la forza che il muscolo può esprimere, successivamente trasformata in movimento da 
un sistema di leva osteo-articolare.  

Appare chiaro, quindi, che il ponte acto-miosinico produce forza sia nella fase di accorciamento che in quella 
di allungamento (in virtù della resistenza operata nella rottura del ponte stesso).  

Quindi, il meccanismo di contrazione viene condizionato dalla tipologia della gestualità richiesta nelle varie 
azioni motorie che si possono suddividere in movimento “attivo”, “di frenata o controllo” e “di stabilizzazione”. 

 

1.1. Le differenze tra le tipologie di contrazione muscolare 

Ad ogni forma di gestualità, quindi, corrisponde una precisa funzionalità muscolare 
definita come: 

I. Contrazione concentrica, responsabile del movimento attivo, ovvero quando la forza 
prodotta dal muscolo è dipendente unicamente dalla componente contrattile (CC), 
tipica dei movimenti eseguiti dalla muscolatura agonista che produce l’azione 
motoria richiesta; 

La contrazione concentrica è attivata nel lavoro svolto a bassa velocità come ad 
esempio quello eseguito dalla muscolatura estensoria dell’arto inferiore nella salita di 
uno scalino (Fig. 31). 

 

II. Contrazione eccentrica, responsabile del movimento di controllo (o di  frenata) 
ovvero quando la forza prodotta dal muscolo viene ad esprimersi nella fase di 
allungamento ed è determinata dalla resistenza posta dai ponti acto-miosinici al 
distacco; tale espressione di forza viene in genere prodotta dalla muscolatura 
antagonista e tende a modulare armonicamente il movimento (in mancanza di tale 
“controllo” il gesto avverrebbe esclusivamente a scatti senza alcuna morbidezza e 
precisione).  

La forza eccentrica viene espressa dalla muscolatura agonista nei movimenti a 
favore di gravità nei quali il muscolo fa una funzione di “ammortizzatore” della massa 
corporea, come ad esempio dopo una caduta oppure nella discesa di uno scalino 
(Fig. 32); 

 

III. Contrazione isometrica responsabile della stabilizzazione di un segmento corporeo 
nello spazio mentre un altro segmento compie un gesto specifico, come ad esempio 
la gamba “libera” durante la discesa di uno scalino (Fig. 33) prima di essere 
appoggiata al suolo mentre l’azione motoria di discesa viene effettuata dall’arto in 
appoggio. 

 

 
  

Fig. 30 – Modello esemplificato muscolo 

Fig. 31 

Fig. 32 

Fig. 33 
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1.2. L’allungamento in forma PNF “Proprioceptive Neuromuscolar Facilitation” 

ARTI RHAB offre l’opportunità di effettuare esercizi di allungamento muscolare in forma PNF sia per la 
muscolatura estensioria sia flessioria.  

 

In particolare l’allungamento della muscolatura estensoria, viene richiesta a seguito di intervento di 
ricostruzione del legamento crociato anteriore per ripristinare la completa iperestensione del ginocchio, 
mentre l’allungamento della muscolatura flessoria è indispensabile per coloro che non raggiungono la 
flessione del ginocchio di 90°, angolazione utile per una corretta deambulazione nella salita di una scalinata. 

 

L’allungamento in forma PNF si basa sul fatto che il tono muscolare (che rappresenta l’attività primitiva e 
permanente del muscolo definita come il grado residuo di leggera contrazione del muscolo a riposo), 
aumenta in presenza di un trauma o di un intervento chirurgico, determinando una rigidità che da un lato 
tende a salvaguardare l’articolazione stessa limitandone l’azione motoria, mentre dall’altro diventa un 
“ostacolo” per il processo di ripresa della articolabilità. 

Dalla fisiologia sappiamo che il tono muscolare è attivato dalle cellule nervose che innervano il muscolo 
(scarica asincrona moto neuronale, quale riflesso segmentario spinale) e quindi dipende dal numero di ponti 
acto-miosinici (Fig. 30) che vengono a formarsi in presenza della quantità di substrato energetico di pronto 
impiego (ATP). 

Per abbassare momentaneamente il tono, quindi, è opportuno “bruciare” l’ATP disponibile a livello locale 
facendo mancare il “carburante primario” per il mantenimento di un elevato numero di ponti acto-miosinici. 

Ciò diventa possibile effettuando una contrazione isometrica volontaria al massimo dell’intensità per alcuni 
secondi (in genere 5) con lo scopo di “stancare” il muscolo affinchè ci sia il rilascio del maggior numero di 
ponti “acto-miosinici” quale “facilitazione momentanea per un abbassamento del tono muscolare”; facendo 
immediatamente seguire a tale contrazione una fase di allungamento, è possibile sfruttare la conseguente 
“stanchezza muscolare”, determinata dallo svuotamento dei serbatoio energetico, rendendo più blando il 
“riflesso di contrazione inversa” (quale risposta dell’apparato del Golgi ad uno stato di tensione muscolare), 
facilitando così l’iperestensione del ginocchio.  
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2. Terminologia e definizioni 

Angolo di settaggio. Angolo compreso tra il braccio di spinta ed il braccio di carico (Fig. 38). 

Braccio di spinta. Braccio sul quale l’utilizzatore esercita la forza (Fig. 36) 

Braccio di carico. Braccio sul quale vengono posizionati i pesi (Fig. 36)  

Fermo di estensione. Fermo posto sul disco intermedio che determina il punto massimo del movimento 
(Fig. 41). 

Fermo di flessione. Fermo posto sul disco interno che determina il punto minimo del movimento (Fig. 40). 

Leva di regolazione. Leva che rende solidali il braccio di estensione ed il braccio di flessione e fissa 
l’angolo di settaggio (Fig. 39). 

Settore positivo. Settore del disco azzurro esterno con valori numerici  0° – 180° convenzionalmente rivolto 
verso la parte anteriore di Arti Rehab (Fig. 37). 

Settore negativo. Settore del disco azzurro esterno con valori numerici  0° – 180° convenzionalmente 
rivolto verso la parte posteriore di Arti Rehab (Fig. 37). 

Sistema ROM. (Range Of Movement). Sistema costituito dal disco interno e dal disco intermedio che 
determina l’ampiezza di movimento  

 

2.1. Figure esemplificative 

Fig. 34: rappresenta le principali parti di Arti Rehab; 

 

Fig. 35: indica in maniera convenzionale l’asse ortogonale di suddivisione tra la parte anteriore e parte 
posteriore di Arti Rehab. Tale asse viene assunto anche come riferimento per la suddivisione tra il settore 
positivo ed il settore negativo della scala graduata (0° - 180°) simmetrica riportata sul disco azzurro 
esterno 

 

Fig. 36: rappresenta i principali componenti del Braccio mobile; 

 

Fig. 37: indica la suddivisione assunta come convenzionale tra i settori positivo e negativo della scala 
graduata simmetrica (0° - 180°) riportata sul disco azzurro esterno 

 

Fig. 38: indica l’angolo di settaggio, ovvero l’angolo da impostare tra il braccio di carico ed il braccio di 
spinta; 

 

Fig. 39: indica i principali componenti del sistema ROM (range of movement); 

 

Fig. 40: indica la modalità di blocco del limitatore di flessione (disco interno con fermo giallo) che viene 
operato tramite uno scatto della flangia di blocco; 

 

Fig. 41: indica la modalità di blocco del limitatore di estensione (disco intermedio con fermo nero) che viene 
operato tramite due scatti della flangia di blocco. 
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Fig. 34 

 

Fig. 35 

 

Fig. 36 

 

 

Fig. 37 

 

Fig. 38 

 

Fig. 39 

 

Fig. 40 

 

Fig. 41 
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3. Descrizione dei componenti 

3.1. Panoramica 

ARTI REHAB è composto da: 

 una seduta (ampia e perfettamente accessibile anche a chi presenta limitata mobilità) al centro della 
quale è situato un “fermo coscia”(Fig. 44) regolabile in altezza (tramite un volantino situale 
lateralmente) ed in profondità (tramite un volantino situato sotto la seduta in posizione centrale) 

 uno schienale reclinabile (da 90 a 0°) tramite un pistone a leva (situata nella parte posteriore dello 
schienale stesso – Fig. 42) 

 un braccio mobile (Fig. 43) che può essere posizionato sia a sinistra che a destra della seduta e 
regolato in altezza o in direzione antero-posteriore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Braccio mobile 

Il braccio mobile è strutturato in tre parti: 

I. il braccio di spinta - sul quale è posto un montante di spinta (all’occorrenza coperto da un cuscino) 
attraverso il quale il paziente movimenta il braccio mobile stesso; il montante di spinta può essere 
regolato in altezza in base alle caratteristiche antropometriche del paziente. 

Attraverso un albero, il movimento viene trasmesso al braccio di carico 

II. il braccio di carico – presenta una leva di regolazione (che si aggancia al disco esterno) e distalmente 
un montante di carico Fig. 34 (regolabile in altezza) sul quale viene fissato il carico da utilizzare 
nell’esercizio.  Sotto la leva di regolazione  è posta la perno d’arresto che serve alla limitazione del 
movimento. 

I due bracci collegati tramite l’albero sopracitato, possono essere posti ad una diversa inclinazione tra 
loro, agendo sulla “leva di regolazine”. 

III. il sistema ROM (Fig. 45) ha una doppia funzione: 

c) settare la macchina in funzione dell’esercizio; 

d) impostare l’ampiezza del movimento di ogni singolo 
esercizio. 

Il sistema ROM è composto da tre dischi calettati (uno esterno, 
uno interno ed uno intermedio) ed una flangia di blocco che 
scorre orizzontalmente. 

La flangia di blocco scorre orizzontalmente con due 
scatti ed è munita di una  spina di blocco  che deve 
essere inserito nelle aperture calettate nel disco 
intermedio ed in quello interno. 

Fig. 44 – Seduta e fermo 
coscia Fig. 42 - Schienale Fig. 43 - Braccio mobile 

Fig. 45 
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Il disco esterno (blu) è direttamente collegato tramite un albero di 
trasmissione al braccio di spinta. Riporta sulla sua faccia esterna 
una scala angolare con lo 0° in linea con l’asse longitudinale del 
braccio di spinta. La scala riporta una numerazione simmetrica da 
0° a 180° (Fig. 46). 

 

N.B.: Nella considerazione che il braccio mobile può essere inserito 
sia a sinistra della seduta, sia  a destra  (e quindi per avere valori 
corrispondenti di parametrizzazione negli esercizi da svolgere con 
ambedue gli arti omolaterali), si stabilisce che i valori numerici  (0°-
180°) riportati simmetricamente sulla scala angolare (Fig. 46) sono 
da considerarsi POSITIVI (+) se ricadono nel settore rivolto verso la 
parte anteriore di Arti Rehab, NEGATIVI (-) se sono rivolti verso la 
parte posteriore (schienale). 

 

 

Il disco interno è munito di un fermo giallo che a contatto con il perno d’arresto posto sul braccio di 
carico ne blocca basculamento; può essere movimentato dopo aver fatto scivolare di due scatti verso 
l’interno la flangia di blocco (Fig. 47); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il disco intermedio è munito di un fermo nero che a contatto con il perno d’arresto posto sul braccio di 
carico ne blocca il basculamento; può essere movimentato dopo aver fatto scivolare di uno scatto verso 
l’interno la flangia di blocco (Fig. 48). 

3.3. Impostazione dell’angolazione tra i bracci 

Tramite la leva di regolazione, il braccio di spinta può essere posizionato ad angolazioni diverse rispetto 
al braccio di carico (angolo di settaggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: la lettura diretta dell’angolo di settaggio viene coperta dal braccio di carico. 
  

Fig. 46 

Fig. 49 

Fig. 47 Fig. 48 
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3.4. Esempio di settaggio 

Per modificare l’eventuale inclinazione di partenza del braccio di spinta, è necessario (Fig. 50): 

1. liberare il braccio di carico dal disco azzurro tramite una pressione sulla leva di regolazione (bottone 
rosso); 

2. posizionare il braccio di spinta in una nuova angolazione;  

3. rilasciare la leva di regolazione, inserendola nella corrispondente apertura calettata. 

 

Fig. 50 

3.4.1. Impostazione del  ROM (Range Of Movement) 

N.B.: Per facilitare l’impostazione del ROM ( e come specificato nella descrizione degli esercizi di seguito 
riportati), è consigliabile assumere il disco interno (con fermo giallo) quale limitatore della flessione, mentre il 
disco intermedio (con fermo nero) quale limitatore dell’estensione.  

Massimo ROM consentito: è la massima ampiezza del movimento consentito dal carico basculante del 
carico bascolante.  

All’interno del massimo ROM consentito, è possibile impostare un range di movimento ridotto (utilizzando il 
fermo di flessione ed il fermo di estensione), a seconda degli angoli di lavoro ritenuti più opportuni per 
l’utilizzatore 

Per impostare il ROM operare come segue (Fig. 51): 

1. trascinare orizzontalmente la flangia di blocco fino a sentire i due scatti (si può così liberare il disco 
intermedio (fermo nero) ed il disco interno (fermo giallo); 

2. posizionare il disco interno (fermo giallo) ed il disco intermedio (fermo nero) alle angolazioni necessarie; 

3. far scorrere la flangia di blocco orizzontalmente inserendo nuovamente la spina di blocco nelle 
aperture corrispondenti ai due dischi posizionati correttamente. 

 

 

Fig. 51 
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3.4.2. Il carico di lavoro P 

Arti Rehab ha un carico massimo di lavoro di 9,5 kg suddiviso in  

n.4 dischi di kg 2 

n.1 dischi di kg 1 

n.1 dischi di kg 0,5 

 

 

ATTENZIONE: dopo aver modificato il carico (aggiungendo o 
togliendo uno o più dischi di carico), ricordarsi di fissare in 
maniera decisa il “volantino blocca carico” (vedi Fig. 36). 

 

 

 

 

3.4.3. Il secondo braccio 

Arti Rehab viene fornita con un braccio mobile unico che può essere inserito a destra 
o a sinistra del paziente a seconda dell’arto che si intende far lavorare. 

Per utilizzare Arti Rehab quale attrezzo per l’Home Fitness è consigliabile richiedere 
un secondo braccio mobile per poter eseguire gli esercizi simultaneamente sia con 
l’arto sinistro sia con quello destro. 

  

Fig. 53 

Fig. 52 



Arti Rehab – Manuale esercizi – Exercices manual 
 

CHINESPORT spa      Pag. 68 / 113 

4. Configurazione esercizi 

Ogni esercizio viene descritto nella seguente forma: 

 Numero 

 Denominazione 

 Obiettivo funzionale e gruppo muscolare impegnato 

 Descrizione dell’esercizio: la posizione di partenza, l’esecuzione e la posizione di arrivo; 

 Configurazione di lavoro ovvero la “configurazione generale” che prevede la posizione dello 
“schienale”, del “fermo coscia” e l’eventulale accessorio da utilizzare richiamato come “dotazione”, 

 Impostazione braccio mobile come settaggio in angoli del “braccio di spinta”, del “braccio di carico”, 
del “fermo flessione” e del “fermo estensione”.  

ATTENZIONE: prima di configurare ARTI REHAB scaricare tutti i 
dischi di carico. 

Liberare la flangia di blocco facendola scorre orizzontalmente (verso 
l’interno) per due scatti 

 

 

1. ROM - Braccio di carico 

Tramite la leva di regolazione (tenendo premuto il bottone rosso) 
impostare il ROM, ovvero l’angolo tra il braccio di spinta ed il braccio di 
carico;  

Posizionare il braccio di carico sull’angolo di settaggio e rilasciare il 
bottone rosso inserendo la leva di regolazione nella corrispondente 
apertura calettata. 

 

2. Spina di blocco 

Posizionare il braccio mobile (braccio di carico e braccio di spinta 
collegati) all’angolazione prevista alla voce Spina di blocco 

 

3. Fermo flessione 

Posizionare il disco interno ( fermo giallo ) all’angolo stabilito per il 
fermo di flessione. 

Bloccare il disco interno facendo scivolare la flangia di blocco di uno 
scatto 

 

4. Fermo estensione 

Posizionare il disco intermedio ( fermo nero ),  all’angolo stabilito 
per il fermo di estensione; 

Bloccare il disco interno facendo scivolare la flangia di blocco di un 
secondo scatto 
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5. Esercizi per l’arto inferiore 

5.1. ESERCIZIO 1 - Contrazione concentrica dei 3 capi del quadricipite 

A. Obiettivo funzionale: estensione della coscia sulla gamba durante il passo 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

quadricipite femorale 

capo mediale, 

capo medio,  

capo laterale  

 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: seduti gamba flessa sulla coscia, cuscino del braccio di spinta a 
contatto con la parte anteriore del collo del piede 

2) Esecuzione: estensione lenta della gamba sulla coscia, facendo una breve pausa al punto 
morto superiore. Ritorno alla posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: perpendicolare (90°) 

Fermo coscia:  
a contatto con la parte superiore 
della coscia 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio 0° 

Spina di blocco +180° 

Fermo flessione -15° 

Fermo estensione +105° 

Massimo ROM consentito 120° 
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5.2. ESERCIZIO 2 - Contrazione isometrica dei 3 capi del quadricipite 

A. Obiettivo funzionale: mantenimento dell’estensione della coscia sulla gamba durante la discesa di 
uno scalino 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

quadricipite femorale 

capo mediale, 

capo medio,  

capo laterale  

 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: seduti, gamba tesa sulla coscia, cuscino del braccio di spinta a contatto 
con la parte anteriore del collo del piede 

2) Esecuzione: importante contrazione isometrica in estensione, per 15-18 secondi. Ritorno alla 
posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: perpendicolare (90°) 

Fermo coscia: 
a contatto con la parte superiore 
della coscia 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio 0° 

Spina di blocco +105° 

Fermo flessione -15° 

Fermo estensione +15° 
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5.3. ESERCIZIO 3 - Allungamento dei 3 capi del quadricipite 

A. Obiettivo funzionale: flessione del ginocchio (fino a 90°) per il superamento di uno scalino 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

quadricipite femorale 

capo mediale, 

capo medio,  

capo laterale  

 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: seduti con la schiena in appoggio sullo schienale inclinato, gamba 
flessa sulla coscia, zona poplitea a contatto con il fermo coscia, cuscino del braccio di spinta a 
contatto con la parte anteriore del collo del piede 

2) Esecuzione: importante contrazione isometrica in estensione per 5 secondi (il movimento è 
bloccato dal fermo estensione). 
Rilasciare la muscolatura estensoria ricercando il massimo allungamento per circa 18-20 
secondi fruttando il peso del braccio di carico. Ripetere il ciclo contrazione/allungamento per 
altre due volte aumentando, ad ogni ciclo, il carico di lavoro  di1 o 2 kg. 

1 2 

3 4 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: inclinato 60° 

Fermo coscia: 
abbassato a contatto con la zona 
poplitea della coscia (funzione di 
appoggio) 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio +60° 

Spina di blocco +165° 

Fermo flessione +30° 

Fermo estensione +75° 

Massimo ROM consentito 45° 

 

N.B.: il fermo di flessione deve essere posto, quale sicurezza, ad una angolazione che permetta 
l’allungamento 
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5.4. ESERCIZIO 4 - Estensione concentrica della gamba sulla coscia 

A. Obiettivo funzionale: flessione della coscia sul bacino per l’innalzamento della coscia nel 
superamento di uno scalino o avanzamento della coscia nella deambulazione 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

quadricipite femorale 

capo mediale, 

capo medio,  

capo laterale  

capo lungo 

 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: seduti con la schiena in appoggio sullo schienale inclinato, gamba 
flessa sulla coscia, cuscino del braccio di spinta a contatto con la parte anteriore del collo del 
piede 

2) Esecuzione: importante contrazione isometrica in estensione, per 15-18 secondi. Ritorno alla 
posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: inclinato 30 - 45° 

Fermo coscia: 
a contatto con la parte superiore 
della coscia 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio 0° 

Spina di blocco 180° 

Fermo flessione -15° 

Fermo estensione +105° 

Massimo ROM consentito 120° 
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5.5. ESERCIZIO 5 - Contrazione isometrica del quadricipite 

A. Obiettivo funzionale: mantenimento della flessione della coscia  sul bacino durante la discesa di 
uno scalino 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

quadricipite femorale 

capo mediale, 

capo medio,  

capo laterale  

capo lungo 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: seduti con la schiena in appoggio sullo schienale inclinato, gamba tesa 
sulla coscia, cuscino del braccio di spinta a contatto con la parte anteriore del collo del piede 

2) Esecuzione: importante contrazione isometrica in estensione, per 15-18 secondi. Ritorno alla 
posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: inclinato 30 - 45° 

Fermo coscia: 
a contatto con la parte 
superiore della coscia 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio 0° 

Spina di blocco +105° 

Fermo flessione -15° 

Fermo estensione +15° 
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5.6. ESERCIZIO 6 - Allungamento del quadricipite femorale 

A. Obiettivo funzionale: : facilita l’estensione della coscia sul bacino della deambulazione in discesa 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

quadricipite femorale 

capo mediale, 

capo medio,  

capo laterale  

capo lungo 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: seduti con la schiena in appoggio sullo schienale inclinato, gamba 
flessa sulla coscia, zona poplitea a contatto con il fermo coscia, cuscino del braccio di spinta a 
contatto con la parte anteriore del collo del piede 

2) Esecuzione: importante contrazione isometrica in estensione per 5 secondi (il movimento è 
bloccato dal fermo estensione).  
Rilasciare la muscolatura estensoria ricercando il massimo allungamento per circa 18-20 
secondi sfruttando il peso del braccio di carico. 
Ripetere il ciclo contrazione/allungamento per altre due volte aumentando, ad ogni ciclo, il carico 
di lavoro  di1 o 2 kg. 

1 2 

3 4 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: inclinato da 0 a 15° 

Fermo coscia: 
abbassato a contatto con la zona 
poplitea della coscia 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio +60° 

Spina di blocco +165° 

Fermo flessione +30° 

Fermo estensione + 75° 

Massimo ROM consentito 45° 

 

N.B.: il fermo di flessione deve essere posto, quale sicurezza, ad una angolazione che permetta 
l’allungamento 
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5.7. ESERCIZIO 7 - Flessione concentrica della gamba sulla coscia 

A. Obiettivo funzionale: flessione della gamba sulla coscia durante la fase di basculamento dell’arto 
non in appoggio affinchè il piede non vada ad impattare con il pavimento 

B. Gruppo muscolare impegnato: 

quadricipite femorale 

semimembranoso 

semitendinoso 

sartorio 

plantare 

gracile 

bicipite femorale 

popliteo 

gastrocnemio 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: seduti gamba estesa sulla coscia, cuscino del braccio di spinta a 
contatto con la parte posteriore del collo del piede 

2) Esecuzione: flessione lenta della gamba sulla coscia. Dopo una breve pausa, ritorno alla 
posizione di partenza.. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: perpendicolare (90°)° 

Fermo coscia: 
a contatto con la parte superiore 
della coscia 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio - 90 

Spina di blocco +90° 

Fermo flessione +180° 

Fermo estensione -75° 

Massimo ROM consentito 105° 
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5.8. ESERCIZIO 8 - Contrazione isometrica dei muscoli flessori della coscia 

A. Obiettivo funzionale: mantenimento della flessione tra la gamba  e la  coscia durante la fase di 
basculamento dell’arto non in appoggio 

B. Gruppo muscolare impegnato: 

semimembranoso 

semitendinoso 

sartorio 

plantare 

gracile 

bicipite femorale 

popliteo 

gastrocnemio 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

3) Posizione di partenza: seduti, gamba estesa sulla coscia, cuscino del braccio di spinta a 
contatto con la parte posteriore del collo del piede 

4) Esecuzione: importante contrazione isometrica in flessione della gamba  per 15-18 secondi. 
Ritorno alla posizione di partenza 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: perpendicolare (90°)° 

Fermo coscia: 
a contatto con la parte 
superiore della coscia 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio - 150 

Spina di blocco +105° 

Fermo flessione -165° 

Fermo estensione -135° 
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5.9. ESERCIZIO 9 - Allungamento dei muscoli flessori della gamba 

A. Obiettivo funzionale: completa estensione al ginocchio  della gamba sulla coscia durante la 
deambulazione 

B. Gruppo muscolare impegnato: 

semimembranoso 

semitendinoso 

sartorio 

plantare 

gracile 

bicipite femorale 

popliteo  

gastrocnemio 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: seduti, gamba estesa sulla coscia, cuscino del braccio di spinta a 
contatto con la parte posteriore del collo del piede 

2) Esecuzione: importante contrazione isometrica in flessione per 5 secondi (il movimento è 
bloccato dal fermo di flessione)  

Rilasciare la muscolatura flessoria ricercando il massimo allungamento per circa  18-20 secondi 
fruttando il peso del braccio di carico.  

Ripetere il ciclo contrazione/allungamento per altre due volte aumentando, ad ogni ciclo, il carico 
di lavoro di 1 o 2 kg.. 

1 2 

3 4 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: verticale (90°) 

Fermo coscia: 
a contatto con la parte 
superiore della coscia 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -150° 

Spina di blocco +105° 

Fermo flessione -165° 

Fermo estensione -120° 

Massimo ROM consentito 45° 

 

N.B.: l’estensione completa della gamba viene richiesta  dopo intervento al legamento crociato anteriore 
(LCA) 
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5.10. ESERCIZIO 10 - Flessione della gamba sulla coscia da supini 

A. Obiettivo funzionale: flessione della gamba sulla coscia durante la fase di basculamento dell’arto 
non in appoggio affinchè il piede non vada ad impattare con il suolo 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

semimembranoso 

semitendinoso 

sartorio 

plantare 

gracile 

bicipite femorale 

popliteo 

gastrocnemio 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: proni, arto inferiore teso, parte posteriore del collo del piede a contatto 
con il cuscino del montante di spinta 

2) Esecuzione: flessione lenta della gamba sulla coscia. Dopo una breve pausa, ritorno alla 
posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: orizzontale (0°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -90 

Spina di blocco +90° 

Fermo flessione -105° 

Fermo estensione +15° 

Massimo ROM consentito 120° 
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5.11. ESERCIZIO 11 - Estensione della coscia sul bacino 

A. Obiettivo funzionale: estensione della coscia sul bacino durante l’elevazione l’elevazione dell’arto 
controlaterale nello scavalcamento di un ostacolo o di uno scalino alto 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

grande gluteo 

medio gluteo 

piccolo gluteo 

semimembranoso 

semitendinoso 

bicipite femorale 

piriforme 

quadrato femorale 

gemelli 

gracile  

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

3) Posizione di partenza: proni, arto inferiore teso, parte posteriore del collo del piede a contatto 
con il cuscino del montante di spinta 

4) Esecuzione: estensione dietro della coscia sul bacino. Dopo una breve pausa, ritorno alla 
posizione di partenza. 

 
 

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: orizzontale (0°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -90 

Spina di blocco +90° 

Fermo flessione -105° 

Fermo estensione +15° 

Massimo ROM consentito 120° 
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5.12. ESERCIZIO 12 - Adduzione della coscia 

A. Obiettivo funzionale: scavalcamento laterale di un ostacolo con “riavvicinamento” degli arti 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

grande adduttore, 

breve adduttore 

lungo adduttore 

pettineo 

ileopsoas 

otturatore esterno 

gracile  

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: disteso su un fianco , arto inferiore teso con il montante di spinta a 
contatto nella parte interno-distale della gamba 

2) Esecuzione: adduzione dell’arto mantenendo l’atteggiamento teso, fino a portarlo in 
corrispondenza della linea mediana. Dopo una breve pausa, ritorno alla posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: orizzontale (0°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -165 

Spina di blocco +15° 

Fermo flessione +105° 

Fermo estensione -150° 

Massimo ROM consentito 105° 
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5.13. ESERCIZIO 13 - Abduzione della coscia 

A. Obiettivo funzionale: scavalcamento laterale di un ostacolo con “allontanamento” degli arti inferiore 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

grande gluteo 

medio gluteo 

piccolo gluteo 

tensore della fascia lata 

piriforme 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: disteso su un fianco , arto inferiore teso con con il montante di spinta a 
contatto della regione esterno-distale della gamba 

2) Esecuzione: abduzione dell’arto mantenendo l’atteggiamento teso, fino a portarlo in alto-fuori. 
Dopo una breve pausa, ritorno alla posizione di partenza. 

 
 

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: orizzontale (0°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio 120 

Spina di blocco +60° 

Fermo flessione -135° 

Fermo estensione -15° 

Massimo ROM consentito 120° 
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5.14. ESERCIZIO 14 - Estensione della gamba 

A. Obiettivo funzionale: tutte le azioni di sollevamento di un “peso” sia quello del corpo sia quello da 
trasportare 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

quadricipite femorale,  

grande gluteo,  

tricipite surale  

medio e piccolo gluteo,  

piriforme,  

quadrato femorale,  

plantare,  

flessore lungo delle dita,  

tibiale posteriore,  

flessore lungo dell’alluce,  

peroneo breve 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: supini, arto inferiore piegato con il piede a contatto con il montante di 
spinta del braccio mobile; 

2) Esecuzione: estensione lenta dell’arto inferiore portando il braccio mobile in avanti. Dopo una 
breve pausa, ritorno alla posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: orizzontale (0°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -150 

Spina di blocco -30° 

Fermo flessione +60° 

Fermo estensione +165° 

Massimo ROM consentito 120° 
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5.15. ESERCIZIO 15 - Flessione plantare del piede 

A. Obiettivo funzionale: facilita l’estensione del piede sulla gamba anche nella deambulazione in 
salita 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

tricipite surale 

plantare 

peroneo lungo 

peroneo breve 

tibiale posteriore 

flessore lungo dell’alluce 

flessore lungo delle dita 

flessore breve dell’alluce 

flessore breve delle dita 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

3) Posizione di partenza: supini, arto inferiore teso in appoggio con la parte poplitea sulla parte 
superiore dl “fermo coscia”, piede flesso dorsalmente con la pianta a contatto con il cuscino del 
montante del braccio mobile; 

4) Esecuzione: flessione plantare del piede, fino a raggiungere l’allineamento con l’asse 
longitudinale della gamba. Dopo una breve pausa, ritorno alla posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: orizzontale (0°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -165 

Spina di blocco +15° 

Fermo flessione +105° 

Fermo estensione -150° 

Massimo ROM consentito 105° 
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5.16. ESERCIZIO 16 - Flessione dorsale del piede 

A. Obiettivo funzionale: interviene nella flessione dorsale del piede, nella deambulazione in salita o 
nella salita di uno scalino 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

estensore lungo dell’alluce 

estensore lungo delle dita 

peroneo anteriore 

estensore breve dell’alluce 

estensore breve delle dita 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: supini, arto inferiore teso in avanti, in appoggio con la parte poplitea 
sulla parte superiore dl “fermo coscia”, piede flesso plantarmente con il dorso a contatto del 
cuscino del montante del braccio mobile; 

2) Esecuzione: flessione dorsale del piede, fino a raggiungere la posizione “a martello”. Dopo una 
breve pausa, ritorno alla posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: orizzontale (0°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: standard 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -150 

Spina di blocco +30° 

Fermo flessione -165° 

Fermo estensione -45° 

Massimo ROM consentito 120° 
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6. Esercizi per l’arto superiore 

6.1. ESERCIZIO 17 - Trazione al petto da seduto 

A. Obiettivo funzionale: apertura di una porta o di un cassetto 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

gran dorsale 

trapezio 

gran dentato 

grande rotondo 

bicipite brachiale  

sottoscapolare 

flessore radiale 

flessore ulnate 

flessore delle dita 

brachiale 

brachio radiale  

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: seduti con la schiena in appoggio, arto superiore teso avanti, 
impugnando l’attrezzo all’altezza del petto; 

2) Esecuzione: piegamento lenta dell’avambraccio sul braccio portando l’attrezzo verso il petto. 
Dopo una breve pausa, ritorno alla posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: verticale (90°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: manopola 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -150 

Spina di blocco +30° 

Fermo flessione -165° 

Fermo estensione -45° 

Massimo ROM consentito 120° 
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6.2. ESERCIZIO 18 - Spinta dal petto da seduto 

A. Obiettivo funzionale: chiusura di un cassetto o di una porta 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

grande pettorale 

tricipite brachiale 

gran dentato  

anconeo 

piccolo pettorale 

coraco brachiale 

 

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: seduti con la schiena in appoggio, arto superiore piegato, impugnando 
l’attrezzo all’altezza del petto;; 

2) Esecuzione: estensione lenta dell’avambraccio sul braccio portando l’attrezzo in avanti.  Dopo 
una breve pausa, ritorno alla posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: verticale (90°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: manopola 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -150 

Spina di blocco -30° 

Fermo flessione +60° 

Fermo estensione +165° 

Massimo ROM consentito 120° 
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6.3. ESERCIZIO 19 - Trazione dal basso 

A. Obiettivo funzionale: sistemazione di pesi  dal basso verso l’alto 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

deltoide  

trapezio 

bicipite brachiale 

sternocleidomastoideo 

soprascapolare 

  

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: in appoggio sulla parte anteriore della seduta, arto superiore teso, 
impugnando il montante di spinta inclinato verso il basso; 

2) Esecuzione: flessione lenta dell’avambraccio sul braccio portando l’attrezzo in alto. Dopo una 
breve pausa, ritorno alla posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: inclinato (75°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: manopola 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -75 

Spina di blocco +105° 

Fermo flessione -90° 

Fermo estensione +30° 

Massimo ROM consentito 120° 
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6.4. ESERCIZIO 20 - Spinte in basso 

A. Obiettivo funzionale: spinte verso il basso (chiusura di vasi) 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

grande pettorale 

tricipite brachiale 

gran dentato  

anconeo 

piccolo pettorale 

coraco brachiale 

  

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: in appoggio sulla parte anteriore della seduta, arto superiore piegato, 
impugnando il montante di spinta; 

2) Esecuzione: estensione lenta dell’avambraccio sul braccio portando l’attrezzo in avanti-basso. 
Dopo una breve pausa, ritorno alla posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: inclinato (75°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: manopola 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -165 

Spina di blocco +15° 

Fermo flessione +105° 

Fermo estensione -150° 

Massimo ROM consentito 105° 
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6.5. ESERCIZIO 21 - Spinte avanti-alto da supino 

A. Obiettivo funzionale: sistemazione di un oggetto in alto 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

grande pettorale 

tricipite brachiale 

gran dentato  

anconeo 

deltiode 

piccolo pettorale 

coraco brachiale  

sternocleidomastoideo 

rombiode 

sovraspinato 

  

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: supini, arto superiore piegato, impugnatura al montante di spinta; 

2) Esecuzione: estendere l’avambraccio sul braccio fino a portare l’attrezzi in avanti-alto. Dopo 
una breve pausa, ritorno alla posizione di partenza. 

 
 

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: orizzontale (0°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: manopola 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -105 

Spina di blocco -75° 

Fermo flessione +15° 

Fermo estensione +120° 

Massimo ROM consentito 105° 

 

 
  



Arti Rehab – Manuale esercizi – Exercises manual Esercizi per l’arto superiore 

 

CHINESPORT spa      Pag. 111 / 113 

6.6. ESERCIZIO 22 - Pullover 

A. Obiettivo funzionale: chiusura di una porta sistemata in alto 

B. Gruppo muscolare impegnato:  

gran pettorale 

gran dentato 

gran dorsale 

trapezio  

bicipite brachiale 

grande rotondo 

coracobrachiale 

piccolo pettorale 

succlavio 

sottoscapolare 

romboide 

  

C.  Descrizione dell’esercizio 

1) Posizione di partenza: supini, braccia in avanti-alto; impugnando il montante del braccio 
mobile; 

2) Esecuzione: piegamento lento dell’arto superiore flettendo l’avambraccio sul braccio portando 
l’attrezzo verso il basso. Dopo una breve pausa, ritorno alla posizione di partenza. 

  

1 – Posizione di partenza 2 - Esecuzione 
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D. Configurazione di lavoro 

 

Generale 

 

Schienale: orizzontale (0°) 

Fermo coscia: non utilizzato 

Dotazione: manopola 

 

Impostazione braccio mobile 

Angolo settaggio -105 

Spina di blocco -75° 

Fermo flessione +15° 

Fermo estensione +120° 

Massimo ROM consentito 105° 
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