USO CORRETTO IN POSIZIONE SEDUTA
BACK
SCHOOL
Scuola
della
schiena per
prevenire e
curare i
dolori
vertebrali
B. Toso

Quando
siamo
seduti
pensiamo di riposare ma
in realtà la pressione è
maggiore
di
quando
siamo in piedi: aumenta
infatti del 40%. Questo
avviene perché, quando
siamo
seduti
senza
schienale, il baricentro si
sposta in avanti rispetto
alla colonna, per cui
siamo costretti ad usare
di più i muscoli per stare
diritti. Tale contrazione
aumenta la pressione sui
dischi lombari.

Kg. 98 - 112

USO CORRETTO IN STAZIONE ERETTA
Kg. 340

Quando siamo
in
piedi
la
pressione sui
dischi lombari
è di circa 70 80 Kg.

Kg. 70 - 80

La tecnica del controllo posturale permette di proteggere
la colonna nel sollevare un oggetto o un peso posto in
alto, distribuendo uniformemente la pressione sulle
strutture del rachide.

E’ importante progettare
l’arredamento in modo
da
proteggere
la
colonna vertebrale.
Un forno posto alla
giusta altezza permette
di inserire le vivande
con una sforzo minimo,
senza alterare le curve
fisiologiche.

Kg. 227

Kg.
10
Sollevare un peso di Kg.10 scorrettamente provoca una
pressione di circa Kg.340 sui dischi lombari. Questo gesto
è potenzialmente molto dannoso perché la pressione è
elevata e non è ben distribuita sulle strutture del rachide.
La tecnica corretta (figura a destra) riduce di un terzo la
pressione discale e inoltre questa pressione è ben
sopportata perché uniformemente distribuita tra la parte
anteriore e la parte posteriore dell’unità funzionale del
rachide.

Quanto più un peso è lontano dal corpo, tanto più
aumentano la pressione discale, l’attività muscolare e la
pressione intraaddominale. Per questi motivi la tecnica
corretta per trasportare i pesi consiste nel tenerli
aderenti al corpo, sulle spalle o sulla testa.

Un piano di lavoro stabile
consente di appoggiare le
cosce e il bacino. Questa è
una soluzione valida per
chi ad esempio lava le
stoviglie a mano.
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ESERCIZI DI
EDUCAZIONE POSTURALE

ANTERO-RETROVERSIONE DEL BACINO
La capacità di controllare il bacino è un obiettivo
fondamentale da raggiungere perché su di esso è
appoggiata la colonna e quando il bacino è in posizione
corretta anche la colonna lo è.

Gli esercizi di educazione posturale sono
fondamentali per avere coscienza della
propria colonna vertebrale, degli eventuali
atteggiamenti scorretti, delle zone rigide e
dolorose. Inoltre, sono utili per raffinare
gradualmente la capacità di controllo,
migliorare il portamento e imparare ad usare
correttamente la colonna vertebrale nei
movimenti quotidiani.

Il movimento di antero-retroversione del bacino, una
volta ben appreso e automatizzato in posizione supina,
viene poi eseguito in posizione quadrupedica, seduta ed
eretta.

Ruotando il bacino in
avanti la lordosi lombare
aumenta.

Ruotando
il
bacino
indietro la lordosi lombare
si riduce.

Per
stabilizzare
e
proteggere la colonna
vertebrale è necessaria
una sufficiente forza
dei muscoli estensori
del rachide e dei glutei.

Per stabilizzare e proteggere il rachide lombare è
necessaria una sufficiente forza dei muscoli addominali.

Per stabilizzare e proteggere il rachide è necessaria una
sufficiente forza degli arti superiori.

Per stabilizzare e proteggere il rachide è
necessaria una sufficiente forza degli arti
inferiori.
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