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r:ornpressil;r,, r::i ir;-itazioni delle terrninazionl ner-

cont;lì:.lr ::rr:r'iosti*, legatnenti lorrgituciinali,
rrelvi e rad :', :.'t ,;€).
L,a rnltgcol:,r;: t;ì ij i:illlpiff.trlente irtnenrata e va rícorriato r:he lc ':.,',:-'..::ì,,tr ruuscolare", iii per se dolorr:so se
Frúlungatrì. it:i.t:,: i.r+cele in via riftressa l:*ndizicnat*
ailclìe diìg!r riì:ri'ì$lt irriiatirri agerìti su tlltte le altre
vr-'se

strutture.
ll rachide
sr-e Lttia

:r lr't,':letismo, nel suo insieffle, cilsÌitu;stlirltiliì {trllannare con cilrlre Ètll {}iar}ù sa-

gittaìe: lorr.:r.,:r :;;ii.-iiaie e lombarr:, r:ifr:si dorsale

e

sulo-articolari e nervoBe, creandn i presr.ipposti agli
stimoii irritativi algogeni che instaurano la raclrialgia'
Nelle curve Jordotiche i tratti interessali sono qtlelli
píù inobili: C5-C6, Cg-C7, L4-L5 e 1,5-Sl . loJei rar:hirle
lorntrare, l'iperlordosi aumenterà le forze di tagliu che
inver:e diminuiranno nel raddrizzamexrio corl ì"rn a{corcicrnelltr.r favclrevcle del Lrraceío di leva anteríore
dirninuendo 1o stress sui rlischi intervertebrali"
Nachenrs*n ha dimostrata, in uiva, corne si rni:difìca
la pressione enciodiscale nel disco L3, in varie posrzioni statiche e dínamiche, rilevando ìa maggior sol-

síìf ratrf .
hiella pr-rsti.i;r: li:rrrt:.ica, la staticn rachidea è manterlnta da coliirlì:4itììì irìtermitterlti minime dei muscoli
sîilnolatì i * ì il L:-: ri.linazii:ili proprio cettive riei le garnÈtrti e deilr' {:si-r3r ìie artict-riari.
{n particol;l'l ir i l ìt:gamento longituriinale anteriore
che consert;: rl llrrtroiio pas{urale della colnnna, deterrninanrÌr, f i::er lr,rdosi cervicale e iomtrare e I'atttnent{:} delÌ;r liÍì-,ri îorsaie. {-.a pcsizione delta pelvi è
afÍìdata alliÌ 1r'i1,r'iiine del legarnento ileo-i'eniorale
che ntanfie,:i,:: I'irttii.oio saeraie e I'estensíoire passiva

lecitazione nelle posizioni di iperlordosi lombare e
neìl'allungamento Llel Lrraccio di leva anteriore {6i.
Neila sindrcme doiorosa iombare, suborrjinara a stimr-rlazioni irritative deile strutture aigosensibili cieila
coir:nna, variawrente indr:tte, si riscontra un aufileflto
rieli'an galo s:rcrale che irnplica tln'iperlrrrdosi" Nella
contrattllra rnuscolare antalgica invece si osserva il

d*ll'anca i.ìì

sciatalgi;r.

pr0cessr.-r

inrrerso.

'lutte qrieste premesse di anatomia î'unzionale e biorneccanica soria utili per comprendere il meccdnísrn* di azi{rnt delle ortesi lonibusacrali nelia trambo-

Proseguen,ir ìl serrxo r:ar"lr.lale, il ginocr-:trio si atteggia
in iperestelsir,r.ie trassiva caricando suile strutture
<:ir.psu1o-leq;,ì rl ..lrl i{l'se-tendinee della regione poplitea; solo la r;i:,'r,:1..aìii,i necessita di una contrazione del
tricipìte r-hi''. r:i :iìt dim*srrato elettromi*graticatnerÌte" è il .ir;1 :;li:.:rolo in attività nelia posiura aste-

ile{ficacia terapeutica dei corsetti neila cura delle

reica í,i1.

solnzicne della sintornatologia algica. Frobabiln'rente
1'atlenzicne si dovrebhe focalízzarc sul correttr:l uso
elell'ortesi e non sul sun *fTetto terapeutictl.
Gli effetti che si rittetrgono c{rn l'utiiizzo delle artesi
rachidee s*no il risultato dell'applicazione di delerminate forze sulla colonna vertetrrale, basate sulle seguenti azioni tririmeccaniche:
" Aurnerito della pressione intraddominale, con ricirizisne delle f'orze di carico sulla colonna icrnbare
e diminuzione delle sollecitazioni rnusccic-tegamentase e delia pressiane intra-discale.
* n-imitazic,rne della rnr;'r;ilità. Non è possiÌrile conseguire un'imrmclrilizzazione tntaie rnediante alcun
tipo di ortesi. La riduziane dell'arnpiezza dei tnovimenti sarà in funzione dei punti eli applicazione
delle f,:rze e degli elementi utilizzati neìla c*struzione c1e1 {lorsetto.

Nei passagql,r "il!;r ilotìtura attiva del rachide, l;i e*ntriizione de:i i;itrfi,:i +: dei retti irripiica la retroversione
della pelvi r rii i:r.'irseguenza la riduzione clella lordosi

lomì:are" rl.ìÌ',i-r'tìiìta dai mr-lsc*li pnsterirrri verlebrali. Sottc ii lii-rílir-. dinamicc I'interdipenrtrenza clel
rnovimentr; r.iliì;.i ,*elvi coir quetrlo del racliicle viene
definìt+ riiirìi, irrÌ:ii'lrr-peh,ir:o: ar,l una flessione deì rachide cr,rrrir;r{liirir ì-in'antiversione elella pelvi colr aLrì-llentr j Elrlr .,: :., .ì,, '3ato1*,
Rínrne<.:ca:llliìrì-ìnìì1e le forze che sollecitana il rarhide hanlt r.ilr i'i.tii:ro nel disco intervertel:rale e c{ue
i:racci di nl.::: rilril enteriore-staticc, piìr lungrt, *he

ratlpresen:.. ì:,; :i':lecitaeione gravitaria a cui si
sL-Ì11ìi]ìa l g-.. ; ':::-:;1:,: ' lavoro" ciie itrlpegna I'individtio;
urìo posier
p re

senlai{-r

I,

'
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i ì. :
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itrlrìico, cort{] e antigravitario, l'apza dei mr:scc;li posteniori.

:': t',' t

Naturalmer:::: i;r ilrezioue deilo stress stll disca si
scoilrl-Ìflrìr i.*ìlr !+llecitazinrri {li pr:essinne erl in
<.1uelle rii si:i.,'r-riirr:l*nto, ír seconda delf inctrinazistre
dei piatti lin:il;rnii i5).
Le fr-rrze di i;r3;Ììr; risrdt;rnti sona ie più sfavorevoii per-

irnplir:nrlc i+ll'.i{itazioni sul rirchide che rleterwrinano deger:,::'n:rr,.};te e fissr.rrazione del disco cr'tn
cLiei

ironsegrÌenrf:i i:ì!rrli1rÌiiosi e {liscopratia. In tali condizi*ni il caricl ti:ìv.i sulle stfLltture legamentose, cap-

tornbaigie e radicolopatie sia acute sia croniche nt-rn
è riconosciuta da tutla ia cornunità gcientitica, corne
si evince cialla letteratura e riaiie linee guida in{erna-

zionali. Tuttavia nella pratica clinica cí si awale
spesso cli questi presic{i, can tluona eflìcacia sulla ri-

*

Variazioni delle curve vertei:rali, con rnodifica
dell;l lorrjori e della cifcsi.
il ruclo princ-ipale clel r:orsetto consiste nel sostenere
ìa colonna e contenere i segmenti rachidei, svolgendo
la sua azione sulle cnmponen{i statichs e dinamiche

attraverso i materiatri e ia geametria lon cui viene tù struito; deve infatti Essere in grado di soppcrtare le
sallecitazioni meccatiiclie relative ad una determireala funzicne che deve essel'e a sua voìta r:staculata

