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Pmtrmdu*xEsne
Le ortesi sono dispositivi finalizzati al recupero di una

funzione corporea in quanto migliorano Ia biomeccanica, la filnzionalità e la performnnce. In particclare, le ortesi vertebrali sono dispositivi tecnici
{esoscheletro-imbracatura-busto gessato-corsetto)
che si applicano al soggetto per sostenere, mettere a
riposo c-' correggere un segmento rachideo.
Esse esercitano azioni meccaniche tese a raggiungere

una finalità terapeutica, infatti possono agire sunl'intero rachide o su uno specifico tratto, suddividendosi
in ortesi cervicali, dorsali, lombari, sacrali, sacro-iliache e loro combinazioni" Inrrece in base alle proprietà
meccaniche dei materiali con cui sono costruite si di-

stinguono in rigide, semirigide o dinamiche.
I corsetti sono indicati nel trattamento della lombosciatalgia da ernie discali grazie al loro effetto antalgico, principalmente in caso di episodi ricorrerrti.
Tuttavia in letteratura non esiste un unanime approccia terapeutico alla lombalgia e alla lornbosciatalgia
a causa della difficr:ltà ad individuare la causa anatomica del dolore, nonostante le continue acquisizioni

nel campo della biomeccanica, dell'ergonomìa e
deila patogenesi.

Negli anni, le ortesi sono state utilizzate per rispondere alle diverse azioni necessarie per il controlici
delle patologie rachidee, che Nachemson (tr) ha così
riassunto:
* correzione
* stabilizzazicne
* lirnitazione del movimento
. riduzione deÍ carico sulla colonna vertetrrale
* effetto "placebo".
In linea generale il ruoio delle ortesi in questi vari
aspetti viene universalmente accettato, pur tuttavia
il liveilo delle prestazioni rispetto alle funzioni e ia
loro applicazione pratica è tuttora oggetto di discussione.

Il rachide è una struttura complessa, con ruoicl di sostegno statico e ccn qualità di flessibilità, per cui
I'uorno riesce a rnantenere la postura eretta e a lnodificare parzialmente la posizione del corpo mantenendc un equilibrio antigravitario^ La complessità

della struttura può essere lissiriir-,air ;i Siverse unità
fr-inzietnali, ogriuna ùostituits. da Z veiteilre adiacenti
e dai tessuti interposti. A scopo ciidaliìi + 1'unità funzionale si distingue in:
* anierierre, f'ormata dai corpi vertelrrali. dai disctii e
rìai iegamenti longitudinali asreris;r i e posteriori
* posteriore, composta daile arrìcE:iiiziar'i pl-isteriori,
dagli archi, dai processi spincsì, rrarr.'ersi, dai iegamenti gialli, inter-sovraspinosi r:ii ilti*itrasversari.

il

ciisco intervertebrale, struttur;r n*Liie delimitata
dai piatti cartilaginei limitanti, è rcsiituiro dail'anelln
fibroso e dal nucleo polposo (gel ;,iriil:r-rso conterìuto
all'interno); esso si cornporta ccrrìe iln vcro e proprio

ammortizzatore iclrauiico che :isscrbr ie sollecitazioni assiali e di taglio.
La pelvi è una struttura di soi-iìeq'.i1o ijel rachide e
ruota su un asse passante per ir: a:rici;iazioni coxofemorali iri un rnr-rvimento di afìiivri :! i riÌle I retrorrersione, che modifica I'inclinazionr r'lcil'r lgolo sacrale
(circa 30'), influenzando di riflesss ii pirlìlo rachideo"
Lapparato dinamico della color.lna è r:l:itituito cla:
* rnuscoli posteriori del tronco, .LiÌrìiiicssi nella loru
distrihuzione, ma aventi tutti r,rna i'.r*zione di raddrizzamento deltre curve del r;lr:!rìd*

*

rnuscoli della parete addoniirr;tìt iretti, obliqui,
trasversil e diaframma.

La ccntrazione dei suddetti muslli:iÌ iti,:ir,ice effetti favorevoii riducenda le sollecitazicrii sriìi::. lolonna ver-

tehrale attraverso i se guenti me lli:,n is i l : :
* la retroversione della pelvi ccr: liduzi*ne della lordosi
* i'acccrciamento del braccio rjì 1i'..,:,, ::nferinre del
peso c0rpore(]

* la cornpressione della bolla

,..!;t.ÌriÍlinale cúrne

neila manovra di Valsalrra.
Liperpressione cavitaria crea urì ar;i,';rtrte ciliirdrico
e semirigido della colonna che slarir:r,l direttarnenie
sulia regione pelvica ie sollecitaziur;i -rr:ttebrali {2ì.
È interessante sottolineare che it iÌ.is;',: ìr::ervertehraie
e i legamenti gialli e interspinosi, ncr;:resentano terminazioni nervose e sùno quind! ìr:sensibili agli sti"

rnoli algcgeni.
Il cosiddetto "dolore discale" :l-riù i:ssr-lre spiegatn
dalla degenerazione e tìssurazicrie l:he r.ieterminano

