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q:sìntrollo s:.;i :.1'r.,'. ;rnenti clei ironco che si espìica af,
trarrerso: li 1,',1,1 :,,11.. i- tattile ifunzione rìi promemùria ì,
ii calore prr:r.ìlric r ia stirnolazione proprior:ettiva dei
neuscoli pa:^::r,::t llbr a1i, prevenendr: le alterazioni po-

sturali.
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sù{tr-} ben tollerati, lr.rttavia si
ipterprorre gn irrclurnelto. Alcuni
modeili soi:i. ,: riii,;:ti anche in grardclanza grazie alìa
Llrr: funzir:;',1. iri rì:r,jric{! sul rachiele l*rnbare. Sono
ccnlroindj:t.':: ;rr: ::azienti cnn erni;,r inguinale o iatrìle, rnetìtr;,,',r i iil:ti. ccntroiirriicazirine relativa n*giì
cbesi, carcii ,:r:rr:l: rr con proiassr-i ritero-vescicale"
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Lo specialii: ,r .:ilvrcilbe filoltiîorare l'efficacia * il ccrfeltr:l utiliz.:r' ,it:t;ì.r,, in Íermini teenporali: I'uso prohrngaf.n in':':,ti:: ilrii.rmina ipratrlrfia ecì ípostenia clei
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rali, con {lúrl.l:,: ír::i:.i..1 ento ciella sintornaterlogia algii..l.
Ii trattami:r-1ìii i-i-.ìr.j ccrsetti non deve FrOtrarsi a
iungc: i tet::: ,; ,:aiìììil stabiliti dalla speciaiista e recepiti dal pa:r.rr,'liil:, ::1,-rltre lo sveezarnento deve essere
r

lntegrato :r:1'rs+lrizia terapeuticu. Nan hiscgna
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di fasce Semirigide' , ma tutti i ra"possess&ri cii fasce semír;1,.,.r,. :ìrtC0cemtente, al rnOrnento adattO.
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dinarnicr: iornbosacrale.

#mss*tti diffiacftàcl
Snno nati da pii_r di un decenni* e rappresentano
l'evcluzione nella storia clelie ortesi spinali. NeÌla praiir:a clinica snno i piu urilizzati, infatti ia cr:munità
scientifica preferisce un intenrento finalizzato alia
rieriucazi*ne posturale del rachide, privilegiando il
rnovimento correttú e nr_in la limitazione della stessr-!;
inolfre il paziente richiesle ortesi adattabili e contbrtevoli arteguate ailo stile di vita. I ccrsetri dinamici,
generalment.e r ealizzatt in tessutú elastico, ririforzati
da stecchr v€rticaii pr.rsrerinri ìarp;he l5-20 mra e
spesse 4-6 mm, autornodellabili e sfilabiti, sonc inclicati f)Ér scaricare i muscoli paravertehrali, riducendcl

la sintomatologia algica. Conferiscono una diversa
sfatliiità a seconda r,lei materiali con cui sono reaiizzati" ad esempic la presenza di stecclee posteriori 1a
spirale, in plastica r,r in metalÌo) deterrnina una lrraggiole rigicl ità rJelì'orresi.
ll ccrsettc, in base alle sue clinensioni, può essere
lornbosacrale n dcrsn-lombare (Figura 10"1j; il primo
e in gradc di mantenere ìa retrcversione del bacinc,
di ridrure l;r lordcsi lsmhare e di lintitare i mor,'rmenli
su tlrtti i piani deilo spazio l15).
Tn qr.rell* ricrso-iombare, in cui le fasce sona più alte
e pússono completarsi con I'azione di tiranti scapll-

