Capitolo 10 - La terapia urtesica nel trattamento clella hrmbosciilr.jlria aa ernia

dorso-lombare è il corsetto Taylor (Figura 10"4), che
controlla e corregge la cifosi peÍ mezzo delle barre
paravertebrali, delle bande interscapolari e dei tiranti
ascellari.

Aìtro corsetto è l'iperestensore a tre punti (Figura
10.5), la cui aziane si esplica attraverso I'applicazione
di 3 punti d'azione: manubrio sternale, pube e cclonna dorso-lombare.
Si cletermina l'iperestensione della zona dorsale, con
spostamento del carico sui corpi vertebrali dalla
parte anteriore a quella posteriore.
F{a un importante effetto antalgico tale da ridurre la
permanenza a letto, limitare l'assunzione di analgesici e consentire una rapida ripresa delle normali atfività della vita quotidiana, sociale e lavorativa.
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Le nrtesi sono disp*sitid che si atrr;:lirano al
sf ,ggel{(} per s{}stenf rf , me{tere a Iip{ìs{) {} f r}t'
reggreyr.

"

rln $ei{mcnto rachidrn" San* finaliz-

zate al recupÈf{l tli una f'unzi*n* ccr;ror*;r ili
alu;r1fo n:ígliur;uru l* bi*mer:r:::nica, la iunzionnlità c lit psetlìsrmt*trt'.
ln basc alla ìoro *stensione si sr-rddivido:r* in

Figura 10.4. Corsetto tipo Taylor.
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rrrtesi c*ryicali, dorsali, [o rnl r:ri'i, r iii: rali, sacr*iliache e l*ra cnmbinaziorr, tÌ:r.rì,r{r rispetril

;tlle prr.rprieta ntcc{attit:lr{r .1, j nr;,lr riitli si tlistingLlon{} in rigide. semirigidr, r; iìrrilmii:he.
Sono indicate nella lombosciatiiìgia da *rnia
tlisr":irlr. qf;rz-i{., ;rl loro t'f'{'ettr, x:'irl,,1q 1v.
Ilefficacia terapÈt'ltica r'l*i rrir.sr:tri nella cur'*

dcllc lornhalgie e radiroloir.,rr,' rr'rrrclcrotìichr n$n è ricnnilsr:irrtil da rt!i!"r i.i |rltìtunitiì
scienlifica. TuttÍ]rlia nellol ;:r':iii:a r:iiriici,r ci si
arrvale spesrio di q*esti presidi lr:r: i:r:nni risul|ati sulla ril;{}hrzirittt: della s i r li,1 n :,' r:lugia rioInrssiì, Il gruntt cardi:rg di clirtrlr irrr":*rrgr:rr*rrza è riconducibilc ad un rìsrt x$n r.'{irretlo del
presidi*.
{lli effetti delle ort*si srlr:l ril',,rri alle segilÈrlti azia iri hiam*cranic lrr.:, ;lLi nr r:nto dclla
prnssi{lne intr;ldd*nrin'tlr i-rn rìd*sione
tlelle Iar:xe rli carit.:s sulli: r.:r:ir;:iira. lirnit*zicne del!.'i mobilità e vari;r:rÌirr:: iielie curve
r
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N*lla n:ratica clinita i r*rscr:i ,-irir.:rrici scr:* i
piir t ttilizzati pcr le lrrro {:ariììtìir i1i ithr di actartabitritìr tl r:*rnforl, cùnsfr]lr.'iliJii ì',:.tocilriùn{l
c!ella riedxca3irlne posturaiu. 1r'i,. 1ir:giar"lcl* il

