ernia

o coadiuvata. Si ritiene che alla hase dell'indicazione
e della corretta prescrizione ortesica yi sia la possibi-

lità di un controllo dell'instatrilità segmentaria delle
unità funzionali del rachide (7).
Uinstabilità segmentaria viene classificata in:

Nella prima è interessata l'unità disco-somatica. Le
cause piùr frequenti sono: la discoartrosi, Ie disciti, le
protrusionilernie discali, le fratture discrr-somatiche
ed i crolli vertebrali.
Nella secondavi è una compromissione dell'arco posteriore vertebrale, con conseguente ricluzione qlel
controllo e della resistenza sulle forze di tagiio, di traslazione e di ratazione. fezíolagia può essere ricondotta alie spondilolisi ccingenite e acquisite, alle
alterazioni displasiche o acquisite delle farrcette arti(8).

Quella mista

essere ìimitato soltanto nella fits* "rclìÌil, in quanto
i'r-rtilizzo protratto potrebbe delerrnin;;le ipotrofia e
ipostenia dei rnuscoli del troncc e d*i r:ingolo pelvico.
Infatti quando il dolore si riduce er-1 i nt'.rscoli addominali e dorsaii hanno ripreso il i,:rc tr"ofismo, è pe-

rentorio abbandonare graduaimeri{e rali sostegni
passivi attraverso un corretto nilrijng. per evitare gÌi

' anteriore
* posteriore
s mista"

colari
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è

chiaramente causata da un'alterazione

di entrambe Ie componenti,

corne awiene nella
spondiiolistesi dove vi è un interessamento sia delI'unità disco-somatica sia dell'arco posteriore.
La cìassificazione fisiopatogenetica di Willis riconosce tre fasi di evoluzione dell'instabilità iombare: disfunzione, instabilità e fissità (9).
Quando il clisco intersomatico perde la sua funzione
di ammnrtizzatate, in una prima fase deterrnina un
aurnento della compressione, con conseguente ipersollecitazione che si traduce in lesioni a carico deli'arco posteriore (lassità capsulare, artropatia degenerativa, sub-lussazioni) e frammentazioni del
disco stesso (fissurazione dell'anulus ed ernia discale) (10).

Linstabilità vertebrale può essere una causa di cr*nirizzazione deila lombalgia. In questa condizione si

instaurano circoli viziosi a causa della continua stirnolazione dei nocicettori periferici e dei neuroni
delle corna posteriori, con conseguente riorganizzazione corticale e subcorticale

(1

i);

si assiste

infatti ad

un aumento deila reattività e sensibilizzaziane newronale centrale che determina iperalgesia ed allcdinia (12).
Negli ultimi anni la disponibilità di tecnoìogie di
scannerizzazione laser del corpo umano e ricostruzione tridimensionale, unita alla disponibiìità di materiali leggeri e modellabili, ha consentito la realizzaziane di ortesi quali bustí e corsetti su misura, che
secondo recenti studi assumono un ruolo importante
nel controllo del dolore lombare acuto e cronico; intatti riducendo io stress meccanico e la mobilità deiia
colonna si riesce a diminuire la "produzione" di dolore radicolare a livello dei recettori presenti nelle
strlltture meccaniche.
È importante sottolineare che I'uso dei corsetti deve

etl'etti dannosi.
Il razionale deli'utilizzo delle ortesr ìc*ibari si può individuare nelle sue azioni meccaniciie che nrevedono:
' la stabilizzaziarye riei rachide 1';:.:...ir:Lit
* la riduzicne delle sollecitazicnl îai'si*rrali
* la dirninuzione dell'azione sagiitrì*: dei carir:hi
* Ia trazione sulle strutture oster:sir,igl*iari
* il rimodellarnento delia lordr,si islri:;are
* la stimolazione delle afferenzr prcp;:ìr:rcettive.
I corsetti lombo-sacrali aiutanr: a rlarìienere nn atteggiamento in lieve estensione ;lel;ai:ilde per disrribuire correttan-ìente il carico sui ilisr:irì ittervertebrali
e svolgere una lieve azione antaìgii:u *lediante ia stimolazione esterocettiva che potr.el,,be i''tdurre un'inibiziane del dolore a livello spiniile it:.';;.
Le ortesi lombari (busti, cùrsetì.i * li*trrre) possono
essere classificate in dilferenti c?'f r gú r e :

*
*
*

ì

dinamiche
semirigide
rigitle.

Ad esernpio, nelle ortesi dorso-lcin *c,:.:rl raii dinamiche e semirigide gli effetti sc:rc rirl;*ducihili ad
un'azione meccanica, poiché "cri,,i iriiiilc il pesc c*r*
grava sui rachide dorso-lombare. r'ii,ìi.r<;ono il irrovi-

rnento e modificano le curve verrcL:raii ìordotiche

e

cifotiche.
Nello specifico, la cornpressionu esrr*r: rata anterir-ir'meilte determina un aumento dclln *iessione addominale, con conseguente increnerntr dÉ:ì1a pressione
idrostatica; poiché la cavità pel.ii+:rei,iie contiene tri-

quidi incomprimibili, non pote*t,Ìi: tr--*sferirli verso
il bacino li sposta verso l'alto ridi.rr:rlrilo il carie-u e
conternporaneamente la cornpr:-:i. :ie posteriorel
tuito ciò contribuisce alla ridiizic:n;- iiella lordosi
lombare il4l.
Per ottenere Ia massima efficaci": ír{lrll;fr-e indossare il
corsetto correttarnente, intatti è $tìite.",:,ir.Lir.r centrarl*
pÚsteriormente in modo che l!. si.iirile pcsteriori
siano posizionate simmetricameiu* e J,:stra e a sirristra del rachide e }a parte infericle i;r r;lilispondenza
della sinfisi pubica per conteneri: e l:t*rprirnere l'aeldome. Invece se si luole esercitai": ulra sltnta sternale,
è opportuno agire sui cingoii sciilloiiìì'i r:ontrastando
la cifosi dorsale; infine per realizzare Ì'i1:erestensicne
del rachide occorre agire contempi:]leìleamente su
tre punti di pressione; puhico, li;lrJ,,iii'ir r: toracico,
Letficacia del corsetto è legatat rrtrìtr iiil'azione di

