
!..'.essere umano è l'unico animale che 
cammina in posizione eretta. Ciò è 
garantito dalla particolare costitu
zione della colonna vertebrale, che, 
per opporsi alla forza di gravità, assu
me delle curve fisiologiche caratteristiche 
(lordosi cervicale e lombare. cifosi dorsale e 
sacro-coccigea; vedi Guida al corpo umano). 
Queste curve consentono una distribuzione 
ottimale dei carichi nel movimento e nel man
tenimento della posizione eretta. !..'.equilibrio 
della struttura è assicurato dalla muscola
tura, che permette il corretto allineamento 
delle sue parti, durante le numerose solle
citazioni cui è soggetta. Se questo delica
to equilibrio si rompe, la colonna assume 
posizioni scorrette ed è sottoposta a so
vraccarichi e tensioni che, a lungo andare. 
Gausano dolore. 
La back school nasce in Svezia nel 1969 
come ·scuola della schiena·, per studiare 
la relazione tra l'attività lavorativa e le 
malattie della colonna vertebrale. Essa 
ha l'obiettivo di insegnare a prevenire 
i disturbi vertebrali, suggerendo com-
portamenti corretti nel lavoro e nella 
quotidianità. 

I COMPARTIMENTI 
DELLA COLONNA 
Possiamo suddividere la colonna in compartimenti. 
* Il compartimento anteriore comprende l'alternan

za dei corpi delle vertebre con i dischi interverte
brali. I dischi intervertebrali sono veri e propri cu
scinetti composti da un nucleo gelatinoso centrale 
(nucleo polposo) elastico, racchiuso in un connet
tivo fibrocartilagineo di protezione (anello fibroso), 

Le.figure mostrano '11 ele•e•tl, UDiti 
I e se.-ratl, elle formano una 't'ertehra: 

1. il corpo vertebrale (compartimento anteriore~ 
2. l'arco vertebrale che delimita il/oro vertebrale 
(compartimento centrale~ 
3-4. le faccette articolari; 
5-6. le apofisi trasverse; 
7. l'apofisi spinasa (compartimento posteriore). 

che danno continuità anatomica alla 
colonna e funzionano come ammor
tizzatori dei carichi, permettendo la 
mobilità senza rischio di usur8 per 

sfregamento. La stabilità dell'insieme 
è garantita dai due legamenti longitudi

nali anteriore e posteriore che awolgono 
vertebre e disGhi Game in una guaina di Gon
tenzione. Il disco intervertebrale non contiene 
nervi e non è vascolarizzato. La mancanza di 
terminazioni nervose. che segnalerebbero 
con sensazione di dolore un1alb.raz;one del 

disGO. fa sì Ghe i danni in que:Jtél é1reé1 non 
vengano immediatamente gwe11titi. * Il oompart;irnento ~ contiene il mi
dollo spinale e le radici dgi nm'Vi ~pin::ili. DhQ 

escano dai fari pasti ai lati della colonna 
in corrispondenziil di ogni vertebre. Il foro 
intervertebrale è stretto e lascia passa
re solo il nervo. È comprensibile, dunque, 
come in presenza di un eventuale elemen-

to estraneo (per esempio ernia del disco 
o cresta artrosica) si crei una com
pressione sul nervo che provoca ridu
zione funzionale e dolore. 

* Il compartimento posteriore compren
de i processi o apofisi articolari. che tengono unite 
tra loro le vertebre, e i processi o apofisi t r asversi 
e spinosi che permettono l'inserzione di legamenti e 
muscoli, garanti della stabilità e del movimento della 
colonna stessa. Poiché è l'accorciamento muscolare 
che genera il movimento con l'awicinamento o l'al
lontanamento dei capi ossei, si comprende come il 
tono muscolare sia determinante per il mantenimen
to della corretta disposizione delle vertebre e come 
una carenza di tono [ipotonia) o un eccessivo stato di 
contrazione (ipertonia) di alcuni muscoli a scapito di 
altri porti ad alterazioni del suo equilibrio. 



L MAL DI SCHIENA 
l..'.accrescimento e l'invecchiamento della colonna vertebrale sono dei 
processi attivi che determinano continue modificazioni nella struttura 
dei suoi elementi. Questi processi hanno effetti sulla mobilità del corpo 
e più in generale sulla postura di ogni individuo. 
l..'.assunzione abituale di posizioni scorrette o l'esecuzione di movimenti 
che alterano le curvature fisiologiche rendono la colonna meno stabile 
e meno resistente. favorendo l'insorgere del dolore. Solo il 200/o dei 
dolori alla schiena è legato a problemi specifici della colonna vertebrale; 
il rimanente 80% è provocato da cause non specifiche quali: posture e 
movimenti scorretti, stress. tonna fisica scadente e sovrappeso. 

ipOtonia muscolale 

fumo 

cattive occlusioni dentarie 

Le cattive abitudini posturali sono. insieme all'obesità e allo stress, 
tra le cause più importanti nell'insorgenza del ·mal di schiena·. Tale di
sturbo sembra diffondersi sempre più tra i giovani a causa di scorrette 
abitudini di vita [ipocinesi, sovralimentazione. fumo) che portano a pre
coci fenomeni di usura del rachide. Per questo è necessario acquisire 
un'adeguata educazione posturale, in par-
ticolare durante l'adolescenza, perché 
è il periodo in cui più facilmente si in
staurano i paramorfismi a causa del 
veloce accrescimento della statura. 

Spesso siamo incoruapevoli di 

assumer8 pesi11n seerrette 
che a lungo andare possqno 

damaeggian la schiena. 

Paramorfismo 
Atteggiamento posturale scorretto, cor

reggibile volontariamente, dunque rever • 
sibile. 

Dismorfismo 
Modificazione anatomica di una struttura 
scheletrica. dunque non correggibile né 
spontaneamente né attivamente. 

deformità congenite della colonna 

anomalie di sviluppo, dismorfismi 
traumi vertebrali 

tumori vertebrali 

anrosi 

artrite 

ernia del disco 
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La d~eaerazioae dei 
disekicomporta una cattiva 
distribuzione di pTf!SSione 

sui corpi vertebrali, i quali, 
usurandosi, formano creste 
artrosiche (le zone rosse nel 
disegno). Se queste si unUconQ tro 
loro formano veri e propri ponti 

ossei tra le vertebre, aggravando il 
quadro generale di rigidità. 

OSTEOFITA 

LE CAUSE DEL DOLORE ALLA SCHIENA 
Il dolore alla schiena è spesso legato alla sofferenza dei dischi inter
vertebrali che generano una cattiva distribuzione dei carichi su tutta la 
colonna. 

LA DISCOPATIA 

È la degenerazione del disco per invecchiamento o sovraccarico ec
cessivo, dovuta alla perdita del contenuto d'acqua a livello del nucleo 
polposo. A causa di tale degenerazione, le sollecitazioni dovute ai pesi 
si scaricano direttamente sui bordi dei corpi vertebrali che reagiscono, 
formando piccole calcificazioni (creste artrosiche) sporgenti dalla sua 
superficie. Tali calcificazioni possono diminuire lo spazio del foro verte
brale. Si viene così a creare una compressione a livello del nervo e del 
midollo che provoca dolore. 

n disegno mostro come il 
deterioramento del disco si 
ripercuota a livello dei bordi delle 
vertebre, c/u possono aTTivan1 a 
porsi in Crml.atW !lald:aBdO!ll 

eoa ere5'e arirosie.he. 

ASSOTTIGLIAMENTIJ 
SPAZIO 
INTERVERTEBRALE 

L'ARTROSI VERTEBRALE 

È causata dai fenomeni d'usura che coinvolgono le cartilagini posiziona
te tra un processo articolare e l'altro, rendendole incapaci di ammortiz
zare adeguatamente i carichi. Essa si caratterizza per il dolore diffuso 
e persistente, che si manifesta più acuto al risveglio e tende a diminuire 
durante il giorno con il movimento. 

L'ERNIA DEL DISCO 

L:ernia del disco è l'espressione massima dell'usura del disco. Si tratta 
della fuoriuscita di una parte del disco dalla sua sede. La degenerazio
ne del disco porta anche a una deformazione delle fibre di protezione 
del nucleo polposo (anello fibroso e legamento posteriore). chiamata 
protrusione o ernia contenuta, che provoca dolore per compressione 
del midollo e delle radici nervose vicine. Quando si genera la rottura 
delle fibre cartilaginee, nella quale il nucleo polposo scivola durante il 
movimento, si parla di ernia del disco propriamente detta. 

LA SPONDILOLISTESI 

È lo spostamento in avanti della colonna per scivolamento di uno o 
più corpi vertebrali. È dovuta alla mancata fusione degli archi vertebrali 
con i processi articolari. Il corpo vertebrale non ben ancorato, se viene 
sottoposto a forte sollecitazione, può scivolare in avanti, portandosi 
dietro il resto della colonna che compensa modificando la sua postura 
normale. 



~DISCO 

5ANO 

"-01sco 
DETERIORATO 

L'OSTEOPOROSI 

In un soggetto sano i movimenti 
di flessione della colonna creano 
uno spostamento minimo del 
nucleo polposo, in direzione 
opposta al movimento. 
Se al contmrio 18 fibre del disco 

sono indebolite, è possibile che 

avvengano que3ti ne·~ 
A. nella flessione del frusto in 
avanti a litleUo lombare il nucleo 
polposo scivola all'indietro, 
infilandosi nella eventuale 

rottura deU'aneUo fibroso; 

B. durante il successivo 
raddrizzamento del busto la 
pressione, dotmla 

al peso e alla contr'a.ftone 

muscolare, comprime il disco 
pagtl!riornumllJ R provoca 

l"'erniazione~ 

c. il.frammento del disco 

fuoriuscito comprime e irrita 18 

radici dei neroi spinali, causando 
dolore. 

È una malattia metabolica degenerativa delle ossa, nella quale la fisio
logica perdita di materia ossea non viene sufficientemente compensa
ta da nuova sostanza. L:osteoporosi provoca la deformazione dei corpi 
vertebrali e la conseguente perdita dei loro normali rapporti articolari, 
con alterazione della colonna, irritazioni alle radici nervose e intense 
contratture muscolari antalgiche. 

Antalgico 
Dal greco anti, "contro", e Blgos, "dolo

re". significa "indolore, per non sentire 
dolore". 

IL MAL 01 SCHIENA CRONICO O BACK PAIN 

Il mal di schiena cronico, o back pain, è un sinto
mo doloroso localizzato nell'area della schiena che 
non può essere attribuito a un'alterazione fisiologica 
specifica, pur avendo la tendenza a ripresentarsi nel 
corso del tempo. È causato da una serie di squilibri di 
natura fisica e psichica. Il dolore è generato da una 
contrattura muscolar e, che è però solo una reazio
ne sintomatica a un problema più complesso. Per 
questo motivo una terapia efficace non può limitarsi 
a un trattamento locale del sintomo (riduzione del 
dolore con analgesici) senza indagarne la causa sca
tenante. Infatti la contrazione muscolare è spesso 
legata a un meccanismo ant algico di difesa. ossia 
per far fronte a una situazione fisica o emotiva dolo
rosa e stressante, la muscolatura tende a contrar
si assumendo una posizione di compensazione del 
dolore. Il permanere di questa condizione di stress 

porta i sarcomeri, le unità contrattili del muscolo, a 
mantenere fissa e stabile la contrazione, inducendo 
così il muscolo a rimanere sempre un poco più corto 
rispetto alla sua condizione funzionale ideale. 
La retrazione permanente di un muscolo (ossia l'ac
corciamento della parte carnosa del muscolo), o an
che solo di parte di esso, crea degli scompensi che 
coinvolgono tutta la struttura corporea, alterando 
l'equilibrio posturale generale. Le articolazioni subi
scono di conseguenza delle compressioni anomale 
che si traducono, nel tempo, in lesioni della capsula 
articolare e usura della cartilagine, provocando in
vecchiamento prematuro, infiammazione, dolore e 
artrosi. 
È bene ricordare che, in generale, i dolori muscolo
articolari non hanno origine da cause immediatamen
te riconoscibili. 
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LA SINDROME LOMBARE 
Quasi i due terzi dei dolori vertebrali colpiscono la 
colonna lombare (in particolare a livello della terza e 
quinta vertebra lombare: L3-L5). I quadri clinici più 
noti sono: il colpo della strega, le lombalgie croniche 
e le lombosciatalgie. Sono sintomatologie spesso le
gate ad alterazioni del disco e possono insorgere in 
modo acuto o con dolore, inizialmente discreto, che 
tende a intensificarsi. 
La lombalgia acuta, anche chiamata colpo della 
strega, è un dolore dovuto a una violenta distensio
ne dell'anello fibroso e/o a distorsione delle articola
zioni posteriori delle vertebre. All'esame radiologico 
non sempre appaiono alterazioni delle articolazioni. 
perché le strutture che causano il dolore non sono 
direttamente visibili. Per ridurre il dolore si può ricor
rere ad antidolorifici miorilassanti [cioè che riducono 
il tono muscolare] e riposo. Il quadro clinico di norma 
si risolve spontaneamente in pochi giorni; se peNTla
ne, può evolvere nella lombalgia cronica, che causa 
un dolore meno intenso, ma persistente, e tendente 
al peggioramento. 

kg 27 45 80 112 

• 

La lombosciatalgia è l'infiammazione del nervo scia
tico. Questo nervo è formato dall'unione dei nervi 
spinali [che escono a livello della quarta e quinta ver
tebra lombare e della prima, seconda e terza ve~ 
bra sacrale: L4-5 + 81-2-3], le cui radici decorfOno 
nel canale vertebrale a diretto contatto con la faccia 
posteriore delle vertebre. Un'eventuale modificazione 
di queste strutture (per esempio, la formazione di 
un'ernia in L5] potrebbe comprimere il nervo e cau
sare dolore. La patologia si presenta come un dolo
re acuto che s'irradia dalla colonne lombere verso i 
glutei, passando attraverso la parte posteriore della 
coscia nel lato esterno della gamba fino alla punta dei 
piedi. Per ridurre il dolore il soggetto tende :;i devi:;irg 
lateralmente la colonna lombare vers9 il lato sano, 
creando così ulteriori scompensi poiché il peso viene 
tutto spostato sulla gamba sana. 

O mal dl seblena erealee 
o baek JHlln. 

120 148 227 340 

Pressio•e sai dlsehl hateneriebrali della eel•n- a seeo•da delle peslzieal 
assuate. Bisogna fare attenzione alle posizioni che si assumono normalmente. La colonna 
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è soggetta a una pressiqne di circa Z5-t7 kg quando si è sdraiati; 70-80 kg in posizione eretta; 
JZO kg piegando.si in avanti e l#J kg quando si è seduti scorrettamente con il bKsto flesso 
leggermente in avanti (i dati sono relativi a una persona di peSQ medio}. 



LA RIEDUCAZIONE POSTURALE 
Quando vi è mal di schiena, oggi si tende a consigliare di ridurre il riposo 
o la permanenza a letto e di riprendere l'attività all'attenuarsi del dolore. 
Per il trattamento della lombalgia cronica, la cinesiterapia e la back 
school mirano, attraverso tecniche di rilassamento, di allungamento e 
di tonificazione, al riequilibrio della muscolatura delle zone colpite e all'e
ducazione posturale. Il dolore vertebrale tende. infatti, a ripresentarsi 
anche al verificarsi di situazioni meno gravi di quelle che lo avevano pro
vocato la prima volta. Diventa allora importante una corretta gestione 
della colonna che, con l'abitudine e l'esercizio fisico, migliori la tolleranza 
ai carichi e riduca i rischi di sovraccarico vertebrale. 

LA CINESITERAPIA 
Un programma di cinesiterapia (termine che significa ·cura attraverso il 
movimento•] prevede tre diverse fasi: 
I. la presa di coscienza della giusta postura e dei vari segmenti corpo

rei interessati (anche con l'ausilio di specchi quadrettati che consen
tono l'autocorrezione]; 

2. la mobilizzazione delle articolazioni rigide o con limitata escursione; 
~- il miglioramento del tono-trofismo muscolare sia attraverso eser

cizi analitici che posturali globali, con particolare riguardo all'edu
cazione respiratoria. 

Tono muscolare 
È il grado residuo di contrazione, leggera 
e continua. che persiste nel muscolo an
che a riposo. 

Trofismo muscolare 
È il livello di sviluppo della massa musco

lare. 

Esercizi analitici 
Esercizi che interessano specificamente 

un singolo gruppo muscolare o parte del 
rorpo. 

Esercizi posturali globali 
Esercizi che, attraverso il mantenimento 
di particolari posture, mettono in tensio

ne un insieme di muscoli contigui tra loro, 
detti M catene muscolari n . 

L'AUTOANALISI POSTURALE 

Poiché non è facile modificare posture e movimenti 
scorretti radicati nel tempo, il primo passo da compie
re a tale scopo è l'analisi della propria postura abituale. 
* Di fronte allo specchio: ossePVare la posizigne del 

e cercare di far aderire la colonna lombare alla 
parete, eseguendo una retroversione del bacino. 

capo, delle spalle, dei fianchi, lo spazio-u;; busto, 
fianco e braccio, gli spazi degli arti inferiori (malle
oli, ginocchia e interno coscia]. Rilevare eventuali 
asimmetrie e disarmonie. Chiudere gli occhi e va
lutare se le sensazioni corrispondono all'immagi
ne. Considerare in quale posizione si raggiunge un 
equilibrio stabile e quali altre danno la sensazione 
di oscillare. Successivamente distribuire equa
mente il peso del corpo su tutta la pianta dei piedi. 

* Sul fianco allo specchio: osservare le curve del
la colonna e l'altezza delle scapole, verificare se 
l'addome è prominente o no. Osservare il petto, 
le spalle e le gambe. Dopo aver preso coscienza 
visivamente della postura corporea, chiudere gli 
occhi e valutare le sensazioni cinestesiche provate 
rispetto alle diverse parti del corpo precedente
mente osservate. Modificare la postura e cercare 
di percepire e registrare a occhi chiusi le nuove 
sensazioni muscolari. 

* Presa cl coscienza della schiena: appoggiarsi al 
muro cercando di far aderire tutto il corpo dalla 
nuca ai talloni. Toccare con la mano la schiena e 
identificare le zone che non aderiscono. Ripetere 
con gli arti inferiori leggermente piegati. Espirare 

* AllUngamento del rachide: partendo dalla stessa 
posizione, con il dorso delle mani e le braccia ap
poggiate alla parete, espirare e spingere il dorso 
e le spalle contro il muro. Mantenendo l'aderenza 
alla parete, allungare la nuca verso l'alto spingen
do il mento verso il petto. 

n disegno indica diverse poslun! neUe quali il soggetto, 
accostandosi al muro, scopre di appoggian! o non appoggian! 
parti cluJ non doTJrebbe o doTJrebbe appoggian!. Scupre dunque 

di avere una .. siu'a seerniia. 
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LA SACK SCHCJCJL. 
Come si è detto, la back school offre informazioni per 
l'autocorrezione delle posture errate nella vita quo
tidiana, analizzando come varia la distribuzione del 
carico nelle diverse posizioni e insegnando a muover
si correttamente e ad adottare posizioni prevalen
temente di scarico vertebrale per prevenire il nuovo 
insorgere del dolore. 
Secondo questa scuola di movimento, la postura 
equilibrata è quella che vede un allineamento della 
testa rispetto alla colonna vertebrale. 

Nella posizione eretta, piani di lavoro troppo bassi 
costringono a un'inclinazione del busto in avanti, con 
inversione della fisiologica concavità della curvatura 
lombare e messa in ipertensione (eccesso di tensio
ne] della muscolatura posteriore, che provoca un au
mento della pressione sui dischi. Anche piani di lavoro 
troppo alti creano scompensi di postura, mettendo in 
tensione la colonna e le spalle e costringendo il collo 
a un'iperestensione della lordosi cervicale. 

Iperestensione 

Piani di lavoro troppo alti o troppo 

bassi creano scompensi mettendo 
in ieasione la eolonna a lhello 
lo:mhare e eenteale. 

Dal greco bypér, Msopra, di grado supertoreN, ed estensione, 
"ampliamentoN. In questo caso: eccessivo aumento della curva
tura cervicale a concavità postertore con conseguente compres
sione eccessiva del disco. 
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La postar& eorretta traccia una linea 
virtuale passante per il centro deU'orecchio, 
della spalla, deU'anca, del gi11<JCCflio,ftno 

ad arrivare a I cm davanti al malleolo. 
La spalla è naturalmente posta al centro rispetto 
al torace in linea con i fianchi, il palmo 
delle mani rivoUo verso la coscia. Addome e 
glutei SMW ~ conlrrllli peT1ft<lnffrKml 

il bacino in equilibrio, evitando l'accentuazione 

lombare e w sbilanciamento au'indietro. 

Vediamo come si può mantenere la corretta postura 
eretta in alcuni movimenti della vita quotidiana. * Quando si lavano i denti, è utile appoggiare una 

mano sul ripiano per sostenere una parte del 
peso. Se non è possibile trovare un piano per le 
braccia, è meglio piegarsi sulle gambe e divaricare 
leggermente gli arti inferiori, preservando così la 
curva lombare. * Per lavorare in posizioni abbassate (come, per 
esempio, lavare i panni nella vasca da bagno o rim
boccare le coperte), è consigliabile appoggiare un 
ginocchio a terra. * Durante i tragitti in autobus, si può owiare alle 
compressioni anomale e improwise sui dischi do
vute alle vibrazioni del motore, alle accelerazioni 
e alle frenate ponendosi di fianco alla direzione di 
marcia, con gambe leggermente divaricate e gi
nocchia in lieve piegamento. 

* Scendendo dalle scale, è bene ammortizzare gli 
impatti e i conseguenti contraccolpi di compensa
zione sulla colonna utilizzando le tre articolazioni 
degli arti inferiori, appoggiando prima la punta del 
piede e poi il tallone. 

* Le scarpe con i tacchi alti modificano la postura 
inarcando la zona lombare e sovraccaricando l'a
vampiede: sono da indossare solo saltuariamente! 



Le figure mostrano come mantenere l'alllD.eaaeate 
della eoloaaa durante 'IMflimentifrequenti 
nella vita quotidiana. 

Nella posizione seduta il baricentro si sposta in avan
ti e. per mantenere il tronco verticale, la muscolatu
ra del dorso è sottoposta a una tensione maggiore 
rispetto alla stazione eretta. 
La pressione esercitata sui dischi aumenta del 4(11/o, 

passando da 80 a 112 kg, e ha un ulteriore incre
mento se il sedile è privo di schienale e braccioli. Sen
za di essi, infatti, si tende a inclinare il capo in avanti 
con la conseguente messa in tensione dei muscoli del 
collo. Bisogna evitare di star seduti sul bordo della 
sedia, perché questa posizione tende a invertire la 
fisiologica curvatura lombare. 
Per mantenere la corretta postura seduta, la sedia 
deve essere: * regolabile, consentendo di formare un angolo di 

90° al ginocchio con le piante dei piedi a ten-a; il 
sedile va mantenuto leggermente inclinato verso il 
basso (20°); * girevole, per evitare movimenti bruschi di torsione 
del busto; * prowista di schienale, per sostenere la schiena 
fino all'altezza delle scapole o con un supporto a 
livello della curvatura lombare per mezzo di uno 
schienale bombato; * prowista di braccioli, che servono per sostenere 
gli avambracci. 

Applica1UW alla colonna il modello meccanico della leva, 
osserviamo come nella posizione eretta il baricentro si 
trovi 5 cm davanti alfvlcro (il triangolo nella figura), 
bilanciato senza eccessivo sforzo dalla muscolatura 
dorsale posteriore posta 5 cm dietro alfvlcro. Nella 
posizione seduta il baricentro del corpo si sposta mxmti, 
portandosi a 15 cm dalfvlcro, mentre la muscolatura 
posteriore mantiene la sua fisiologica distanza di 5 cm. 
La conseguenza è che la maseolatara del derse 
ael seeoado easo dne esereitare una ferza 
tre wolte inqterlere per bilanciare il peso del busto. 
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lleopsoas 
Muscolo dell'addome che dal corpo delle 

ultime vertebre si inserisce sul femore. 

La sua contrazione a gambe tese flette e 

inclina lateralmente la colonna lombare. 

NeUafigura sono 

evidenziate 
ID. TeNe le 
postllN eoPPette 
e In rosso ••elle 
da eTiiare. 

Il piano di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche: 
* deve essere regolato all'altezza dei gomiti; * non deve risultare né troppo basso !perché provocherebbe l'inclina

zione in avanti del busto) né troppo alto [perché provocherebbe ten

sione cervicale e delle spalle). 

La posizione sdraiata è la posizione di relax per la colonna. In essa i 
dischi sono alleggeriti dal peso corporeo e possono reidratarsi aumen

tandcr ~ proprio spessore. 
Non tutte le posizioni sdraiate sono di effettivo relax. * La posizione supina a gambe tese mantiene in tensione il muscolo 

ileopsoas, che accentua la curva lombare, impedendo la distensio
ne lombare e la reidratazione dei dischi intervertebrali. È possibile 
però rimediare mettendo un cuscino sotto le ginocchia o piegando 
le gambe in modo da isolare l'azione di questo muscolo e assumere 

una posizione realmente comoda. * La posizione prona è sconsigliabile in quanto accentua la lordosi 
lombare [eventualmente mettere un cuscino sotto la pancia). * La posizione sul fianco con le gambe raccolte è invece una posizione 

molto confortevole. 

• Piegando 
leggermente le 

gambe quando si è 
sdraiati si eriia 
di aeeentilare 
laeunaiara 
lom.bare. 
La posizione suljianro 
è la più C011forleoole. 



Quando si solleva o si trasporta un oggetto, il suo peso si aggiunge al 
carico dei segmenti corporei sulla colonna. Posizioni errate, movimenti 
sbagliati e trasporto scorretto di pesi, anche leggeri. possono creare 
pressioni di gran lunga superiori a quelle fisiologicamente sopportabili 
dai dischi. provocando seri danni alla colonna. 
Sollevare un peso di soli 10 kg a gambe tese flettendo il busto in avan
ti (posizione scorretta) causa una pressione sui dischi lombari pari a 
340 kg. Poiché la pressione massima sopportabile dal disco corrispon
de a 800 kg fino ai 40 anni e scende a 450 kg poco dopo, questo mo
vimento scorretto può provocare delle lesioni. Il carico sui dischi viene 
tuttavia alleggerito in modo significativo (20-300/o) se si contrae la mu
scolatura addominale che, aumentando la pressione all'interno dell'ad
dome, sostiene la colonna nella parte anteriore. 
Per sollevare e trasportare un oggetto occorre quindi mantenere il bu
sto eretto. piegare le gambe per raccogliere il peso. avvicinarlo subito 
al busto e distribuire equamente il carico durante il trasporto. 
Portare libri in uno zaino molto pesante costringe a inclinare legger
mente il busto in avanti. spingendo in avanti le spalle e accentuando la 

curva cervicale. * Quando lo zaino è leggero è senz'altro preferibile alla borsa a tracolla. 
che comporta l'innalzamento della spalla d'appoggio con contrattura 
della muscolatura laterale del collo e flessione laterale del busto per 
bilanciare il peso. Nel caso della borsa, si consiglia di portare la tra
colla di traverso, in diagonale rispetto al busto. per distribuire meglio 

il peso. * Per lo stesso motivo, bisogna evitare di portare lo zainetto. impro
priamente, su una spalla sola. 

a 
+ Esempi di 
sostegno di carico 
sarretti (A) 
e eoffttti (B). 

Per prevenire 
il mal di schiena 
bisogna imparare 
a distribaire 
iltteso 
S9.llaeeleaaa. 
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