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HAPPY FINGERS®

Consente l’esercizio di tutti i muscoli della mano in modo fisiologico.
E’ nato da un idea di Tiziano Poli ed è stato studiato e disegnato dal Politecnico di 
Milano assieme ad un dispositivo con esclusive finalità terapeutiche fondato sugli 
stessi principi, indicato nel recupero funzionale dei movimenti delle articolazioni 
della mano in seguito ad eventi traumatici, infiammatori o chirurgici.

In particolare Happy Fingers®:
• è indicato agli strumentisti che desiderino migliorare l’agilità e il controllo dei 

movimenti, nonché incrementare il tono muscolare, riequilibrando l’azione tra 
muscoli agonisti e antagonisti;

• risolve problemi di impostazione non efficiente
• è utilizzabile ovunque;
• riduce drasticamente il tempo dedicato agli esercizi tecnici;
• è utile per scaldare le mani prima di qualsiasi performance;
• richiede solo pochi minuti di esercizio quotidiano sollecitando il tono muscolare  

preservando le articolazioni da eccessivo carico.

Progettato da Politecnico di Milano - Dipartimento di Design
Coordinamento team di ricerca: Prof.ssa Marita Canina
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PRINCIPI

Nell’attività manuale in generale e in quella strumentale in particolare, la 
dissociazione muscolare è condizione indispensabile per un movimento semplice 
e naturale delle dita. Senza una adeguata capacità di attivare solo il gruppo 
muscolare realmente necessario risulta molto difficile esercitare un’azione 
muscolare totalmente sotto il controllo dell’utente, con la conseguenza di 
impegnare in una determinata azione molti più muscoli di quanti ne siano 
necessari. Questo genera uno squilibrio muscolare, ossia una mancanza di azione 
equilibrata fra muscoli agonisti e antagonisti. Questo squilibro può essere causa di 
limitata rapidità di contrazione, fino ad arrivare a causare infiammazioni tendinee 
o muscolari. L’esercizio con Happy Fingers®, permette di sviluppare una corretta 
azione muscolare limitata al solo gruppo di muscoli che si devono attivare 
rispettando i criteri della dissociazione muscolare e sollecitando le articolazioni 
della mano in modo fisiologico e naturale.

Il  cuore dell’idea per  lo sviluppo fisiologico del  movimento delle dita 
consiste nell’esercitare il  moto delle dita senza la partecipazione del 
FLESSORE PALMARE, il  quale sovente e involontariamente si  attiva nel 
tentativo da parte dello strumentista (pianista, violinista, violoncellista 
ecc.) di fornire alle dita maggiore forza muscolare. La forza così ottenuta è 
causa di una mancanza di agilità del movimento delle dita dovuta alla 
simultanea azione di muscoli che provvedono al  movimento delle dita e di 
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muscoli che “fissano” il polso. L’esercizio con Happy Fingers®  permette di 
educare la mano dell’esecutore in modo tale che l’azione muscolare sia 
limitata a ciò che veramente serve affinché il  movimento delle dita sia 
totalmente sotto il controllo dell’esecutore.

DISPOSITIVO

E’ composto da:

•➤ una struttura pieghevole, che comprende una base di appoggio per 
l’avambraccio, e una colonnina alla cui sommità è posta una carrucola; Nella 
colonnina è inserito un cassettino orientabile sia lateralmente che 
orizzontalmente (fig. 1.1-1.2)  contenente 3 molle con resistenza diversa;

fig 1.1 - cassettino disposto in posizione orizzontalefig 1.1 - cassettino disposto in posizione orizzontale fig 1.2 - cassettino disposto in posizione verticale
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•➤ un elemento estraibile inserito all'interno della base di appoggio che permette 
di modificarne la lunghezza (fig.1.3-1.4);

fig.1.3 - elemento estraibilefig.1.3 - elemento estraibile fig 1.4 - elemento estraibile

 
•➤ un sostegno per il metacarpo costituito da un ponticello metallico sul quale 
possono essere inseriti tre spessori in legno per regolarne l'altezza (fig.1.5);

 

fig.1.5 - ponticello con spessorifig.1.5 - ponticello con spessorifig.1.5 - ponticello con spessorifig.1.5 - ponticello con spessorifig.1.5 - ponticello con spessori
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•➤ tre cavetti di varia lunghezza:

➡ corto per il pollice (fig.1.6)
➡ lungo per le dita (con asola piccola) (fig.1.7)
➡ lungo per il palmo (con asola grande) (fig.1.8)

fig. 1.6 - corto per il pollice fig. 1.7 - lungo per le dita fig. 1.8 - lungo per il palmo

Alle estremità dei cavetti si trovano un gancetto da infilare nell’occhiello della 
molla e un asola nella quale infilare il dito o il palmo (fig. 1.9-1.10).

fig.1.9 - gancetto fig 1.10 - asola
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MONTAGGIO

✓ Aprire il dispositivo estraendo il fermo a molla posto sul lato destro della 
base facendolo scattare al momento della verticalizzazione della colonnina in 
modo da fissarla ad angolo retto. (fig. 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4).

fig. 2.1 - molla ad 
incastro sulla base

fig. 2.2 molla estratta fig. 2.3 - sollevamento 
della colonnina

fig. 2.4 - colonnina 
fissata in posizione 
verticale

✓ Regolare la lunghezza della base estraendola dalla parte posteriore (fig.2.5 - 
2.6)   -  ♣ vedi REGOLAZIONI.
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 L’elemento estensibile, se tenuto in posizione verticale, può 
scivolare dalla sua sede e cadere sul pavimento. Prestare la 
massima attenzione a non danneggiare l’elemento

fig. 2.5 - base estratta min. fig. 2.6 - base estratta max.

✓ Inserire lo spessore in legno sulla base metallica del sostegno del metacarpo 
(fig. 2.7 - 2.8) - ♣ vedi REGOLAZIONI.

✓ Inserire il gancetto del cavo nell'occhiello della molla e il dito nell'asola 
all'estremità opposta assicurandosi che l’asola avvolga saldamente il dito senza 
stringerlo (fig. 2.9 - 2.10).
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fig. 2.7 - spessore sul 
ponticello

fig. 2.8 - spessore 
incastrato in posizione

fig. 2.9 - gancetto 
inserito nell’occhiello 

della molla

fig. 2.10 - dito inserito 
nell’asola

 Il dispositivo è provvisto di un fermo di sicurezza per bloccare la 
molla nel caso in cui (improbabilmente) dovesse sganciarsi

 

✓ Estrarre il fermo (fig. 2.11) e far passare il cavo nell’incavo del fermo (fig. 2.12) 

fig. 2.11 - fermo di sicurezza fig. 2.12 - cavo inserito nel fermo di sicurezza
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POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO PER GLI ESERCIZI

Il dispositivo puo’ essere utilizzato sia tenendolo in linea con l’avambraccio 
(esercizi sul piano verticale) sia tenendolo perpendicolarmente ad esso (esercizi 
sul piano orizzontale).

 Tutte le dita sono esercitabili sia sul piano verticale che sul piano 
orizzontale

PER GLI ESERCIZI SUL PIANO VERTICALE

Gli esercizi sul piano verticale (fig. 3.1) sono quelli di flessione ed estensione e 
richiedono di posizionare il dispositivo in linea con l’avambraccio.

fig. 3.1 - esercizi sul piano verticale, dispositivo in linea con l’avambraccio
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Per gli esercizi sul piano verticale si utilizzano i cavetti lunghi

✓ Posizionare il cassettino in posizione verticale e agganciare il cavo 
inserendo il gancetto nell’occhiello della molla, fare passare il cavo sulla 
carrucola attraverso il fermo di sicurezza avendo cura di allineare il cavo 
spostando il cassettino lateralmente (fig.3.2 - 3.3).

fig. 3.2 - aggancio del cavo alla molla con 
cassettino verticale

fig. 3.3 - cavo posizionato sulla carrucola

✓ Posizionare il ponticello lungo le linee disegnate cominciando dalla seconda 
linea più vicina alla colonnina
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Con il procedere degli esercizi il ponticello potrà essere posizionato anche sulle 
linee posteriori con lo scopo di incrementare la resistenza della molla (fig. 3.3 - 
3.4).

fig. 3.3 - ponticello posizionato in prossimità della 
colonnina

fig. 3.4 - ponticello posizionato più lontano dalla 
colonnina
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PER GLI ESERCIZI SUL PIANO ORIZZONTALE

Gli esercizi sul piano orizzontale sono quelli di abduzione e adduzione e 
richiedono di posizionare il dispositivo perpendicolarmente alla mano (fig. 3.5).

fig. 3.5 - esercizi sul piano orizzontale, con dispositivo perpendicolare all’avambraccio

Per gli esercizi sul piano orizzontale si utilizza il cavetto corto

✓ Agganciare l’estremità del cavo all’occhiello della molla e posizionare il 
cassettino in posizione orizzontale (fig. 3.6 - 3.7).
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fig. 3.6 - aggancio del cavo all’occhiello della molla fig. 3.7 - cassettino in posizione orizzontale

Per gli esercizi sul piano orizzontale il ponticello (sostegno per il 
metacarpo) va posto in linea alla base di appoggio (fig. 3.8) in modo da 
permettere il sostegno del palmo (in particolare del 5° dito) lasciando 
libero il pollice di muoversi lateralmente fin sotto la mano (fig. 3.9).

fig. 3.8 - ponticello in linea con la base fig. 3.9 - quinto dito appoggiato al ponticello
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REGOLAZIONI

ALTEZZA DEL SOSTEGNO PER IL METACARPO

✓ La corretta altezza del sostegno per il metacarpo si ottiene verificando 
che, con le nocche appoggiate comodamente sul sostegno,  la punta del 5° 
dito, tocchi la superficie (fig. 4.1 - 4.2).

fig. 4.1 -  SI: il 5° dito tocca la base fig. 4.2 - NO: il 5° dito non tocca la base

Se il dito non raggiunge la superficie, l’altezza del sostegno è troppo alta
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LUNGHEZZA DELLA BASE ESTENSIBILE

✓ Per gli esercizi sul piano verticale estrarre la base estensibile in modo che 
la sua parte inclinata permetta al gomito di appoggiarsi alla superficie del 
tavolo consentendo all’avambraccio di restare in una condizione di 
orizzontalità (fig. 4.3).

✓ Per gli esercizi sul piano orizzontale estrarre la base estensibile nella sua 
totalità in modo che il sostegno per il metacarpo possa essere posto a varie 
distanze dalla colonnina (fig. 4.4).

fig. 4.3 - gomito appoggiato al tavolo, con base 
poco estratta

fig. 4.4 - ponticello lontano dalla colonnina
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RESISTENZE DELLE MOLLE

L’esercizio con molle, a differenza dell’esercizio con pesi, non ha come 
controindicazione il superamento della fase inerziale iniziale nel passaggio dallo 
stato di quiete a quello di moto, permettendo di poter sollecitare i muscoli con 
massima gradualità e totale controllo. 
E’ infatti possibile variare l’intensità degli esercizi semplicemente variando 
gradualmente l’intensità della resistenza delle molle passando da una molla ad 
un’altra, o incrementando la distanza dalla quale effettuare gli esercizi. 

Inoltre l’utilizzo delle molle permette di effettuare gli esercizi 
per la rapidità di movimento e per la velocità di rilassamento, 
impossibili da ottenere con l’utilizzo di pesi.

La resistenza delle molle può essere variata cambiando la molla utilizzata.

 Guardando la colonnina frontalmente, le molle sono disposte con 
intensità crescente da sinistra verso destra.

Inoltre posizionando il ponticello lungo le linee guida disegnate sulla base è 
possibile ottenere resistenze intermedie tra una molla ed un'altra al fine di 
ottenere una progressione graduale degli esercizi - ♣ vedi ESERCIZI.
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L’utente valuterà personalmente la resistenza che meglio gli si addice tenendo 
conto delle indicazioni per svolgere correttamente gli esercizi e dei criteri di 
gradualità tipici di ogni esercizio che richieda controllo di movimento ed 
incremento del tono muscolare. 

La resistenza delle molle è stata calcolata in 3 intensità per i diversi  
utilizzi

➡ molla lieve, a sinistra: esercizi per la dissociazione muscolare e per lo 
sviluppo della rapidità di contrazione

➡ molla media, al centro: esercizi per l’incremento della dissociazione e 
del tono muscolare

  
➡ molla forte, a destra: esercizi per l’articolazione del polso e per la 

pronazione dell’avambraccio (opzionali)

E’ SCONSIGLIATO L’USO DELLA MOLLA PIU’ RESISTENTE PER 
L’ESERCIZIO DELLE DITA

Si declina ogni responsabilità per un uso improprio del dispositivo.
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E’un prodotto di manifattura artigianale, conforme alla direttiva EN 71-1:2011.
Ogni pezzo, realizzato a mano, è unico e originale e pertanto può presentare 

piccole imperfezioni

E’ un prodotto esente da cromo, da pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri e da 
composti organostannici

HAPPY FINGERS® 
Marchio registrato - Patent Pending

Dispositivo per l’esercizio fisiologico delle dita

Progettato da Politecnico di Milano - Dipartimento di Design
Coordinamento team di ricerca: Prof.ssa Marita Canina
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Fatto in Italia

Codice Articoli:
12 DE, Deluxe Edition NOCE

12 SE, Standard Edition FAGGIO

Dispositivo realizzato da Le Soprano

Non sono presenti sostanze o materiali che possano arrecare danno all’ambiente

Copyright Tiziano Poli © 2012 - Tutti i diritti riservati
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