Capitolo 10 - La terapia ortesica nel trattamentc clella lombos*ir:1r!rìra .ca ernia

lari o spallacci, si determina un'estensione della coionna vertebrale (Figura 10.2). Dal punto di vista biomeccanico, I'effetto principale si ottiene grazie ad
una riduzione della lordosi, quasi a realizzare un
muro anteriore in grado di assorbire le sollecitazioni
meccaniche sui dischi intervertebrali.
Nell'approccio clinico-riabilitativo al paziente lombosciatalgico (soprattutto in fase acuta e nelle recidive algiche della fase cronicaJ, è consigliabile
I'utilizzo di cinture dinarniche, ossia di corsetti di altezza posteriore inferiore a 30 cm che cingono il trattc
iomlrosacrale determinando una riduzione della sintomatologia dolorosa con una buona tolleranza
anche psicologica.
Bisogna ricordare che le cinture sacro-iliache sono ridcrtte in altezza e sono indicate in soggetti con sindrorne da disfunzione dell'articolazione sacro-iliaca
e non nel pazienle con lombosciatalgia da ernia discale.
Altra tipologia introdotta recentemente inciude i cor-

setti magnetici consistenti in una fascia magnetica
addominale con fascette lombari verticali e/o orizzontali contenenti ciascuna magneti a campo stabile
da 800 a 2000 Gauss circa, che si applicano nella zona
da trattare. Le funzioni svolte sono le seguentí: correggere la postura, migliorare il sistema linfatico e la
microcircolaziane, prevenire l'ischemia muscolare,
ridurre il dolrrre e I'edema, favorire il ripristino del

controllo neuromotorio.

I fempi di

trattamento

I a2 rnesi nelle patoiogie croniche, indossando il corsetto almeno 12 are al giorno" Nei casi
acuti di radicolopatia e nelle recidive è possibile l'usa
intensivo per 24 ore al dì. Le controindicazioni comprendono: pace-maker, sintesi metalliche (non in titanio) impiantate nella zona di applicazione,
gravidanza, neoplasie eci epilessia.
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ffimr*eàtfr seruxirisidi
Sono in genere in tessuto con armatura metailica,
forrnano una gabbia più o meno chiusa in gradc cli
determinare un'estensione posteriore maggiore sino
ai solchi sotto-glutei, una retroversione della pelvi ed

un appiattimento della lordosi lombare. Garantlscono inoltre una buona aderenza addominale, infatti, rispetto al sostegno dinamico, determinano una
maggiore immobilizzazione e decompressione posteriore della colonna. Sono ccrnfezionati in tessuto
rigido con o senza inserti in elastico e con stecche posteriori paravertebrali variabili per numero e spes-

sore.

Il loro uso è indicato in tutte le forme di

rachialgia di origine meccanica o funzionale, in cui la
correzione delle curve determina una riduziane delle
sollecitazii:ni suile strutture algogene della colonna,
elernento fondarnentale nel migliorare Io stato di ma-

cliscale S?

lattia. Trovano, altresi. indicaziclie neìli: ibrme acure
di lombalgia e iornbosciatalgia e riei pr*st-operatorio
per ernia discale.
Il corsetto semirigido, per mantenere l'*ppiattimento
della lordosi lombare, deve posseclei-e rieile caratteristiche peculiari ed inderogabili:
e estensione dalla base toracica;:i sillchi sottoglutei,
seguenclo Ia silhouette corpofea
ù presenza di stecche metallicne appiattire, rigide,
poste nelia regione posteriore
e contenimento del tratto dorsale ccn r:ventuale presenza di spallacci.
Fuò essere dotato di una chiusur-i: pìíjita, bornbata,
centrale anteriore o con doppia ;lliari:iaÌura laterale
costituita da ganci e stringhe. Inoj'lre pr*sentano delle
stecche posteriori lunghe 15-2U cr:r e ìarghe 0,8-1,5
cm sagornabili manualmente. Àccesecri fcndamentali in caso di ipercifosi dorsale s*::a g.ii spallacci (Figura 10.3).
Può essere conf'ezionato su misilia r: l'hi;"mato genericamente come "busto in stoffa e strtcrìre su misura"
o "busto in tela armata'. È un'ort-si La1:i1;€' di limitare
la naturale dinamica del rachid*, í*vr:rire una rnígliore distribuzione dei carichi e riilur: * ;:i prirni gracli

l'escursione articclare lombare :ia ii-: i'1esso-esrensione sia in inclinazione laterale.
trl meclico prescrittore, in collaìr;.ra:jlr;e con il tecnico ortopedico, dovrà istruire iì nazienre all'usc corretto del corsetto" In generaie, si r:i.ii;.r:ra duranre il
giorno fungendo da sostegno deì tai:ilir.ìe in posizione
eretta e seduta e viene rimosso i.uL-.l rt ra notte.

**vseÈti r*g[d$
Le ortesi rigide trovano indicaz:i*n+ t:i:ile patolcgie
rlel passaggio dorso-lombare. Sr*o in genere realizzate in alluminio molto leggero, carr i-ri'esenza di eìe-

menti rigidi (metalli, plastichr: tuì ilr.ì-tnodellaìlili,
ecc.) e hanno tre appoggi: sternaìe. l*:lib;rre e peivÌco.
La banda peìvica è fissa, mentre riririlii ;* livello delln
sterno è regolabile"
Sono indicate nelle fratture amieiirh*: liei r:orpi rrertebrali (traumatiche, patolo gicir* *d il..l.:oporotiche
dorsali basse e lombari) per L:n p:rirdo medio di
círca 2 mesi. Altre indicazioni rr:tlt la presenza di
osteolisi ed osteornalacia. I busli iigìi-i: 1Ìossono essere mal tollerati da coloro che gi.'ti.- :ìidti sùttollosti
ad interventi di chirurgia addarcir.;ilìr.
I-a funzione principale è quelìa di ndi.:i're al miníelrn
i movimenti del rachide slll piiìí!1] r*r,girtale {flessoestensione) e sul piano frontal"- íinr:ii:iazione laterale). Infatti sono particclarrrreiir* r.lrii nelle fasi

acute in quant{:r lirnitano le sr,ìleciiirzioni sul segmento vertebro - discale interess

i:.1,"r.

Una tipolcgia per I'irnrnobiliz:r:r'zi{:î\: clel rachirie

