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TERMINI & CONDIZIONI 
 
 
USARE A PROPRIO RISCHIO: Consultare un dottore prima di eseguire qualsiasi esercizio. È vostra 
responsabilità valutare la propria condizione medica e fisica nonché stabilire se dar corso alle 
informazioni o contenuto di tale guida. 
 
In alcun caso la nostra azienda potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, 
punitivo, accidentale, speciale, consequenziale o alla vita, derivante o connesso all'uso o all'uso 
improprio dei nostri prodotti. 
 
Le informazioni contenute in questa guida sono esclusivamente a puro scopo informativo. 
 
Il materiale in questa guida potrebbe includere informazioni, prodotti o servizi da parte di terzi. I Materiali 
di Terze Parti comprendono i prodotti e le opinioni espresse dai loro proprietari. Ciò considerato, non 
mi assumo alcuna responsabilità per qualsiasi materiale o opinione di Terze Parti. 
 
Anche se l'Autore e l'Editore abbiano fatto ogni ragionevole tentativo per ottenere la completa 
accuratezza del contenuto di tale Guida, essi non si assumono alcuna responsabilità per errori o 
omissioni.  
 

Tutti i marchi, i contrassegni di servizio, i nomi dei prodotti o le caratteristiche citate si presuppone siano 

di proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono usati soltanto per riferimento. Non vi è alcuna 

approvazione implicita se usiamo uno di questi termini. 

Nulla in questa guida è destinato a sostituire il buon senso, un legale, un medico o altri consigli 

professionali, ed è destinata ad informare il lettore.  

Copyright © 2016 by Bodhivana 

Tutti i Diritti Riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o 

trasmessa in alcuna forma o con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, la registrazione o altri 

metodi elettronici o meccanici, senza il previo consenso scritto dell’Editore, tranne nel caso di brevi 

citazioni contenute in recensioni critiche e di alcuni altri usi non commerciali consentiti dalla Legge sul 

Copyright. 

Per le richieste di autorizzazione, scrivere all'Editore, indirizzando a <Attenzione: Coordinatore delle 

Autorizzazioni>, all'indirizzo riportato di seguito. 

Essentials and Beyond Ltd. 
Bodhivana 
27 Old Gloucester Street 
Londra, WC1N 3AX 
Regno Unito 
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CHI È BODHIVANA 

 

Fondata a Londra, noi della Bodhivana promuoviamo uno stile di vita sia sano sia confortevole. 

Siamo convinti sostenitori nel rendere possibile uno stile di vita naturalmente sano e 

raggiungibile per tutti, a qualsiasi età. Yoga e Pilates sono due dei più sani esercizi che 

garantiscono uno stile di vita equilibrato con il minimo rischio di lesioni e la massima quantità 

di tranquillità e relax. 

Forniamo una linea unica di prodotti per lo Yoga e il Pilates che faranno sì che il vostro 

esercizio fisico risulti semplice e orientato al risultato. 

Bodhivana ha preso avvio con la forte convinzione che tutti possano essere in grado di 

ottenere uno stile di vita lussuosamente confortevole e naturalmente sano. Nel mondo 

frenetico di oggi, diventa essenziale dedicare un po' di tempo alla propria persona. I nostri 

prodotti sono realizzati con la massima qualità e sfruttano materiali ecologici e sostenibili. 

Per ognuno dei nostri prodotti abbiamo realizzato una guida che aiuta a prender confidenza 

con il mondo del fitness o, nel caso si sia più esperti, la guida potrebbe essere un utile 

aggiornamento per esercizi, pose o allungamenti da cui si può trarre vantaggio. 

Godetevi i benefici di una vita sana con Bodhivana! 
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INTRODUZIONE 

Vi sono numerosi ottimi benefici nell’usare un foam roller e l'obiettivo primario per la maggior 
parte delle persone è rilascio miofasciale. Questa è una tecnica che i massaggiatori stanno 
usando da molti anni. Non tutti hanno il tempo oppure i soldi per recarsi regolarmente da un 
terapista, così che è stato sviluppato il foam roller. 

Anche se un foam roller non sostituirà mai completamente la terapia, rappresenta da una 
efficace alternativa, che può essere regolarmente usata. 

Altri vantaggi del foam roller includono: aumento del flusso sanguigno in tutto il corpo e una 
maggiore gamma di movimenti, una migliore flessibilità, una diminuzione della cellulite e dello 
stress, nonché il rilascio dell’acido lattico. Questi benefici fanno sì che si diminuisca 
l’eventualità di lesioni e consentono di ridurre il tempo di recupero dopo un allenamento. E un 
minor tempo di recupero significa maggiori sessioni di allenamento con risultati più rapidi. 

Come dovrei usare il foam roller? 

Muovi sempre il rullo con un movimento fluido, facendolo rotolare per la lunghezza del 
muscolo 3-4 volte nell’arco di circa 60 secondi. 

Quando dovrei usare il foam roller? 

Come parte del riscaldamento, il foam rolling dovrebbe essere fatto prima, prima di qualsiasi 
stiramento o esercizio cardio. Questo mira a far sì che il sangue che scorre per le aree riceva 
un flusso sanguigno inferiore e aiuta a ridurre la tensione nei muscoli. Come parte di un 
raffreddamento dopo il proprio esercizio di routine, il rotolamento aiuta a ricompattare il 
sangue che si è concentrato nei muscoli sottoposti a lavoro e consente ai nutrienti freschi e 
all’ossigeno di entrare e di iniziare il processo di guarigione, in un modo più veloce. 

Se si ha solamente il tempo di usare il foam roller per una volta, fare un pre-allenamento con 
il foam roller, in quanto in tal maniera si ottengono i migliori risultati; il rotolamento per appena 
cinque minuti prima di un allenamento potrebbe avere un effetto non di poco conto sulla qualità 
della propria sessione di addestramento. 

Cosa dovrei evitare di fare? 

Evitare di rotolare troppo velocemente. Anche se questo potrebbe farti sentire bene, 
procedere lentamente e rotolare in modo controllato, concentrandosi su ogni area che entra 
in contatto con il foam roller. Questo dà alla pelle e ai muscoli il tempo per adattarsi al foam 
roller. Quando si trova un punto tenero, fare dei rotolamenti brevi, muovendosi lentamente 
sulla zona circostante e soltanto dopo la zona interessata. 

Evitare di insistere per troppo tempo sulle’aree delicate e sensibili. Mettere troppa pressione 
e massaggiare una zona troppo a lungo potrebbe provocare una lesione al muscolo 
interessato. Non insistere per oltre 30 secondi su una zona dolorosa e non usare l'intero peso 
corporeo mentre si massaggia la zona. Usare i piedi per sostenere il proprio peso e scegliere 
il proprio livello di comfort. 

Ora che siete ben consapevoli degli enormi benefici di cui si può godere e si è a conoscenza 
delle cose di base da evitare, cominciamo ad usare il foam roller! 
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IT BAND 

L’IT band non è un muscolo, ma è una fonte comune di dolore, in particolare per chi corre. La 

IT band è una lunga serie di tessuto connettivo che parte dalla parte esterna dell'anca fino 

all'esterno del ginocchio. 

Sdraiarsi sul fianco con il foam roller appena sotto l'osso dell'anca. Rotolare lentamente giù 

appena sopra il ginocchio, mantenente il piede in avanti piantato ben piatto al suolo per 

stabilizzare il corpo e controllare quanto peso e pressione si mette sulla propria IT band. 

Ricordarsi di rotolare lentamente e di non insistere per oltre 30 secondi su qualsiasi punto di 

tenero. 

Spostare il rullo con un movimento fluido, rotolando per la lunghezza del muscolo da 3 a 4 

volte nell’arco di una sessione di 60 secondi.  
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I GLUTEI 

I glutei contratti possono essere causa di molto dolore in altre parti del corpo, in particolar 

modo alle ginocchia e nella parte inferiore della schiena. Usare il foam roller sui glutei 

consente di rilassare questi punti contratti, permettendo un movimento senza dolore. Se si 

soffre di sciatalgia, questo foam roller è altamente raccomandato. 

Sedersi con una gamba incrociata l’una sull'altra, mentre si sta seduti sulla parte superiore 

del rullo. Si dovrebbe quasi star seduti direttamente sulla parte superiore del foam roller con 

il rullo nella parte superiore del vostro muscolo gluteo verso la parte bassa della schiena. 

Appoggiarsi leggermente verso la gamba su cui si sta lavorando. 

Lentamente rotolare verso il basso, solo per pochi centimetri. 

Provare a spostare il proprio peso corporeo al centro e quindi appoggiarsi verso l'altra anca 

per incidere su zone differenti del proprio gluteo; dopodiché passare all'altro lato. 
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POLPACCI 

Sedersi sul pavimento con il rullo sotto i polpacci. Mettete le mani sul pavimento dietro di sé 

e alzate i glutei dal pavimento. Tutto il peso corporeo dovrebbe essere sulle mani e sul rullo. 

Rotolare lentamente in avanti e indietro per spostare il rullo su e giù da appena sotto le 

ginocchia a sopra le caviglie. 

AVANZATO: provare questo rotolo un lato alla volta soprapponendo le gambe. Per cambiare 

il punto di enfasi, girare i piedi verso l’interno e l’esterno mentre si rotola. 

Ogni volta che ci si concentra su un nuovo muscolo con il girare i piedi, rotolare per 3-4 volte 

nell’arco di un lasso di tempo di 60 secondi. 

 

 

 

 

http://www.bodhivana.com/roller-guide


9 | P a g e  
Altri E-book e Video Guide sul Foam Roller su www.bodhivana.com/roller-guide 

© 2016 Bodhivana 

MUSCOLI POSTERIORI DELLA COSCIA 

Iniziare ponendo il foam roller nella parte superiore del tendine, proprio sotto i glutei. Lavorare 

lentamente con il foam roller verso il ginocchio. Ricordarsi di fare dei brevi rotolamenti su tutte 

le aree di tenere per 20-30 secondi e poi proseguire. 

AVANZATO: provare ad incrociare una gamba sull'altra. Come per i polpacci, girare il piede 

verso l’interno e l’esterno per puntare all'intero muscolo. 
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ADDUTTORI 

I muscoli adduttori corrono lungo la coscia interna. I muscoli adduttori contratti rappresentano 

una ragione comune per il quale le persone si sentono contratte ai fianchi; mantenere gli 

adduttori sciolti è molto importante per la mobilità dell'anca e per ottenere la forma corretta di 

esercizi per la gamba inferiore come lo squat. 

La posizione iniziale è un po’ scomoda per questo rotolamento. Sdraiarsi sullo stomaco, con 

il ginocchio piegato sopra e sul lato esterno, quindi posizionare il foam roller sotto la coscia. 

Lentamente far lavorare il rullo verso il basso in direzione del ginocchio. Non mettere in 

tensione il muscolo superiore della coscia durante questo rotolamento. 

Non lasciare che il busto superiore possa girarsi; tenerlo parallelo al suolo. 
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PARTE BASSA DELLA SCHIENA 

Attenzione: alcuni personal trainer non raccomandano il foam roller per la parte bassa della 

schiena, ma alcuni dicono che è utile da aggiungere. Questo è uno dei punti più controversi 

sui foam roller e, pertanto, si consiglia di parlarne con il proprio istruttore di fitness di fiducia 

prima di utilizzare questo foam roller. 

Mantiene la parte bassa della schiena sciolta e agile incidendo direttamente sulla flessibilità 

dei glutei e sull'efficienza dell'allenamento. Non rotolare mai direttamente sulla spina dorsale. 

Seduti a terra, sollevare il bacino dal pavimento per posizionare il rullo direttamente nella parte 

inferiore della schiena. 

Utilizzare la mano destra per la stabilità, rotolare lentamente e fermarsi nel caso si provasse 

un qualche fastidio. 

Fare questo rotolamento in un angolo, inclinando il corpo prima da un lato e poi all'altro. 
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SCHIENA 

Posizionare il foam roller al centro della schiena. È possibile sostenere delicatamente la testa 

con le mani giunte dietro la nuca o si possono incrociare le braccia sul petto. Sollevare i fianchi 

dal pavimento. 

Rotolare il corpo verso il basso fino a quando il rullo raggiunge le spalle superiori. Tenere i 

fianchi lontano dal pavimento per l'intero rotolamento. 

Non rotolare oltre la fine della propria gabbia toracica alla parte inferiore della schiena o oltre 

le spalle al collo. 
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LATO SUPERIORE DEL BRACCIO 

La maggior parte delle persone è molto contratta sotto la scapola. Quando si incide su una 

zona sensibile, continuare a respirare e lavorare sull'area attorno ad essa per 20-30 secondi. 

Sdraiarsi sul fianco con la parte più bassa del braccio estesa, ma rilassata. Il foam roller 

dovrebbe essere a metà del tronco, appena sopra il fondo della propria gabbia toracica. 

È possibile angolare diversi lati per incidere su una più ampia area del gruppo muscolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bodhivana.com/roller-guide


14 | P a g e  
Altri E-book e Video Guide sul Foam Roller su www.bodhivana.com/roller-guide 

© 2016 Bodhivana 

COLLO 

Sdraiarsi sulla schiena con il rullo sotto il collo. Lasciare che la testa poggi sulla parte superiore 

del foam roller in modo che si percepisca una leggera pressione sul collo. 

Si può lentamente girare la testa da un lato all'altro oppure verso il lato e verso il basso, 

puntando il mento sulla spalla. 

Tenere ogni regolazione per un respiro e poi proseguire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bodhivana.com/roller-guide


15 | P a g e  
Altri E-book e Video Guide sul Foam Roller su www.bodhivana.com/roller-guide 

© 2016 Bodhivana 

PIEDI 

Questo è uno dei migliori rotolamenti si possano fare dopo una corsa o una lunga giornata 

con le scomodo scarpe da ufficio. 

Mettersi in piedi con il proprio foam roller sotto l'arco del piede. Applichi delicatamente una 

pressione all'arco inclinando il proprio peso in avanti e lentamente par rotolare il piede in avanti 

e indietro sopra il rullo. 

È possibile inclinare il piede da un lato all'altro per un effetto maggiore. 

AVANZATO: provare a tenere su qualcosa di robusto accanto a sé e a mettere entrambi i 

piedi sul foam roller per questo rotolamento. Più peso corporeo significa più pressione, 

pertanto farlo lentamente.  
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QUADRICIPITI  

I quadricipiti contratti possono provocare un dolore al ginocchio e una mediocre postura. 

Sdraiarsi verso il basso sul tappetino con il foam roller sotto la parte superiore delle cosce. È 

possibile fare una gamba alla volta o entrambe allo stesso tempo. 

Lavorare con il rullo verso il basso appena sopra il ginocchio. 

I quadricipiti sono una zona molto ampia e gruppo muscolare così che si dovrebbe cercare di 

girare i piedi verso l’interno e l’esterno per incidere su diverse angolazioni. Si avrà bisogno di 

fare una gamba alla volta per incidere su più aree del proprio quadricipite. 
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TIBIA 

Questo è il rotolamento più critico e più prezioso per i camminatori a lunga distanza e per i 

corridori che si lamentano del dolore allo stinco o alla parte anteriore della loro gamba 

inferiore. 

Iniziare con le mani con il foam roller posizionato leggermente al di sotto del ginocchio. Non 

rotolare sule strutture ossee o la rotula del ginocchio. 

Rotolare lentamente sopra i muscoli dello stinco angolando leggermente la gamba. Non 

rotolare sopra il proprio stinco. 

Fare dei rotolamenti brevi su qualsiasi area sensibile. Fare i rotolamenti lenti e controllati e 

spostarsi dopo 30 secondi che ci si è concentrati su una zona. 
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SPINA DORSALE (conosciuto anche come SCIOGLI SCHIENA) 

È importante mantenere i piedi sul pavimento e per i principianti mantenere i fianchi sul 

pavimento. Ciò contribuisce a limitare la quantità di peso posto sul rullo. 

Evitare di sforzare i muscoli del collo mettendo le mani sotto la testa come supporto. 

Rotolarvi sopra i muscoli erettori spinali, che sono nel mezzo della schiena, sotto le scapole. 

AVANZATO: provare a sollevare i fianchi dal pavimento durante questo rotolamento. 
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Per ulteriori guide sul foam roller e un video di istruzioni per foam roller, visitare il sito 

Bodhivana: 

 
www.bodhivana.com/roller-guide 

 

Il sito Bodhivana viene costantemente aggiornato con informazioni utili e nuove guide per il 

beneficio. Noi di Bodhivana auguriamo un felice rotolamento con il foam roller e nel caso 

volesse contattarci, si prega di farlo scrivendo a: 

 

E-mail: info@bodhivana.com 

www.bodhivana.com 

Essentials and Beyond Ltd. 
Bodhivana 

27 Old Gloucester Street 
Londra, WC1N 3AX 

Regno Unito 
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