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Le patologie che interessano il rachide oggigiorno sono 

estremamente comuni e costose sia per il singolo paziente 

che per la società.  

 

Nei paesi occidentali, quasi tutte le persone hanno 

sofferto, o soffriranno almeno una volta, di disturbi più o 

meno gravi, che interessano la colonna vertebrale.  

• L’allungamento dell’età media della vita  

• Una vita maggiormente attiva  

• L’aspettativa di recupero in tempi minimi 

Trattamento delle 

patologie inteso come 

processo riabilitativo 
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Esempio  

• 1 persona su 5 è impossibilitata a svolgere il 

regolare lavoro a causa di dolori alla schiena 

 

• 80% della popolazione ha sofferto di mal di schiena 

alcune volte nella loro vita di cui il 30% di forme 

croniche  

 

• Una riduzione del dolore cronico del 10% 

permetterebbe di risparmiare ogni anno EUR 2.6 

miliardi 

 

( Ministero della Salute della Germania) 

• In Germania circa 30 milioni di persone sono affette dal mal di schiena 



Ortesi 

La stabilizzazione ortesica per la regione lombare 

potrebbe applicare 4 differenti principi: 

 riduzione della mobilità del tratto lombare (tutte le ortesi) 

 

 aumento della pressione intra-addominale (tutte le ortesi) 

 

 stabilizzazione esterna (la gran parte delle ortesi lombari) 

 

 riduzione della lordosi lombare (alcune) 

 

  



La postura del corpo potrebbe essere attivamente corretta dall‘aumento 

della pressione intra-addominale 

  

Aumento della pressione intra-addominale 



Aumento della pressione 

intra-addominale forza gli 

organi addominali ad disporsi 

verso il diaframma ed il piatto 

pelvico, legati al rachide 

lombare.  

In questo modo, la tensione „a 

ponte“ dal diaframma e al 

piatto pelvico (muscolare!) 

incrementa la stabilizzazione 

muscolare del tratto lombare 

e riduce la mobilità (in 

generale la mobilità tra le 

singole vertebre).   

Aumento della pressione intra-addominale 

  



Stabilizzazione esterna del tratto lombare  

Le ortesi lombari sono progettate analogamente a dei tubi che 

avvolgono il busto  consentono di sorreggere il tronco e limitare 

la mobilità (flessione, estensione, mobilità laterale) del rachide 

lombare in generale e tra le singole vertebre 

  

Ma….. 

Questo effetto dipende fortemente dalle caratteristiche del 

materiale di base e dagli elementi di stabilizzazione: più rigido è il 

supporto, maggiore è la stabilizzazione esterna che assicura 

  



Elementi per garantire un differente livello di stabilizzazione 

Livello di Stabilizzazione 

Supporti 

lombari 

Corsetto 

steccato 

Corsetto 

steccato Corsetto steccato alto 

con cinture elastiche 



Riduzione della lordosi per stabilizzare il rachide lombare 

La riduzione della lordosi lombare è 

un principio attivo delle ortesi di 

sostegno 

Ma dato che vengono applicate 

ortesi rigide ed forze elevate per 

raggiungere la riduzione della 

lordosi lombare, l‘utilizzo del 

principio a tre punti permette anche 

un effettivo supporto esterno del 

tronco ed una reale riduzione della 

mobilità del rachide lombare in 

generale e tra le singole vertebre 

Principio tre punti 



La riduzione della lordosi raggiunta con 

un supporto del rachide lombare 



L‘utilizzo sequenziale di alcune ortesi con graduali livelli di 

stabilizzazione 

Immobilizzazione Elevata 

stabilizzazione 

Media 

stabilizzazione 

Leggera 

stabilizzazione 

(pressoché)  

nessuna mobilità 
Mobilità fortemente 

ridotta 

Mobilità ridotta (pressoché)  

piena 

mobilità 

Ortesi per il recupero della mobilizzazione del 

rachide lombare 



Oppure ……L‘utilizzo di un‘ortesi modulare per un graduale decremento 

della stabilizzazione, ad esempio in tre fasi distinte e consecutive 

1. Elevata 

stabilizzazione 
2. Media 

stabilizzazione 

3. Leggera 

stabilizzazione 

Mobilità fortemente ridotta Mobilità ridotta Piena mobilità 
  

Ortesi per la mobilizzazione del rachide lombare 



Graficamente …. 

 Il grado di stabilizzazione e la funzione di limitazione della mobilità viene ridotta ad 

ogni step del trattameto 

 La mobilità del paziente incrementa sistematicamente 

  



 
 

Il tratto lombare può essere interessato da differenti patologie: 

 
• Sindrome delle faccette 

• Stenosi del canale midollare nel tratto lombare 

• Instabilità degenerativa Lombo Sacrale  

• Ernia del disco intervertebrale 

• Spondilolisi/spondilolistesi/spondilodesi 

• Ulteriore trattamento delle fratture del corpo vertebrale nel tratto lombare (L 4/5) 

 

 

Per ognuna sono previsti trattamenti non chirurgici (ortesico) o 

chirurgici con trattamento ortesico post operatorio  

 

 

  



Rachide Lombare 

 

Protusione del Disco 

Intervertebrale/ Prolasso 

  



Protusione del Disco/Prolasso 

(ernia) 

 

Protrusione 

 l‘anello fibroso del disco 

intervertebrale si indebolisce e il nucleo 

si protrae attraverso l‘anello verso 

l‘esterno 

 

Prolasso 

 il nucleo fuoriesce completamente dal 

anello. 
 

a) disco normale b and c) protrusione 

d) prolasso  e) prolasso sequestrato 

  

Indicazioni per il rachide Lombare 



Protrusione del Disco / Prolasso 

 

Trattamento non chirurgico 

 immobilizazione (riposo a letto) potrebbe 

essere richiesto per 1-2 giorni 

 supporpo lombare per stabilizzare la 

schiena 

 antinfiammatori/antidolorifici 

 fisioterapia 

Ortesi a tre fasi 

  

Indicazioni per il rachide Lombare 



Prolasso del Disco  
 
Trattamento chirurgico 
 

 discectomia 

Indicazioni per il rachide Lombare 



Riduzione della Lordosi Lombare nel Post 
Operatorio 

 

In seguito ad una discectomia 

 

Si raccomanda un periodo (4-6 settimane) di scarico posteriore 
del disco (dove è avvenuto l‘intervento) per permettere 
l‘opportuna guarigione dell‘anello. 

Ortesi a tre fasi  

Indicazioni per il rachide Lombare 



Trattamento chirurgico dell’ernia del disco 

Stadio 1 Stadio 2 Stadio 3 

settimane dalla 1° alla 3° settimane dalla 4° alla 6° dalla 7° settimana in poi 

• Esercizi con tensione muscolare 

isometrica durante i trasferimenti 

posturali o mentre il paziente si alza 

•  Esercizi con tensione muscolare 

isometrica durante i trasferimenti 

posturali o mentre il paziente si alza 

 

• La mobilizzazione può variare a 

seconda della necessità e del 

progresso 

Esempio di modulo riabilitativo con un‘ortesi a tre fasi 

in seguito ad una discectomia 

  

Indicazioni per il rachide Lombare 



Rachide Lombare 

 

Instabilità della colonna 

(Spondilolistesi) 



Instabilità Vertebrale   

 
Cause 

 
 nei pazienti più giovani: spondilolisi = 

difetto del corpo vertebrale (dalla nascita  

o data da fratture da stress dopo ripetuti 

sforzi [ginnastica, football]) 

 

 nei pazienti più anziani: fratture da  

trauma o degenerazione del disco e/o 

dell‘articolazione delle faccette 

Indicazioni per il rachide Lombare 



Instabilità della colonna  

 
Trattamento non chirurgico 

 antidolorifici 

supporti che stabilizzino il tratto lombare 

riducendo la lordosi lombare e limitando la 

mobilità 

 iniezioni epidurali di steroidi  

 fisioterapia 

Ortesi a tre punti 

  

Indicazioni per il rachide Lombare 



Stabilizzazione postoperatoria del 

tratto lombare 

 
in seguito alla fusione strumentale 

È raccomandazione limitare la mobilità della 

zona lombare per permettere il 

consolidamento con gli innesti (gabbie, viti) 

all’interno dell’osso e del disco 

Ortesi a tre fasi 

Indicazioni per il rachide Lombare 



Fusione vertebrale 

Stadio 1 Stadio 2 Stadio 3 

Settimana dalla 1° alla  

6° 

Settimana dalla 7° alla 

11° 

Dalla 12° settimana 

• piano di fisioterapia con esercizi 

respiratori, profilassi per polmonite 

e trombosi 

• primo movimento il secondo 

giorno a letto con esercizi 

isometrici, protezione muscolare 

• dal trezo giorno, posizione seduta 

senza carico a 45 gradi e supporto 

scapolare possano aver luogo con 

il fisioterapista 

• le strutture colpite sono stabili 

così che il supporto rigido può 

essere rimosso e passare allo step 

2 (decisione del fisioterapista!) 

• terapia del caldo/freddo e/o 

massaggio leggero 

 

• rimozione completa o lieve 

supporto  

• protezione della zona lombare 

durante la ripresa del movimeto 

• esercizi con tensione muscolare 

isometrica (soprattutto per 

cambiare posizione) 

Esempio di modulo per la riabilitazione con un‘ortesi a tre 

stadi dopo una fusione vertebrale 

Indicazioni per il rachide Lombare 



 
 

Conclusioni  

L’utilizzo di un’ortesi modulare facilita: 

• il riequilibrio muscolare  

• processo riabilitativo  accompagna il paziente passo dopo 

passo alla ripresa delle proprie funzionalità 

• sensazione di sicurezza –> in caso di dolore si può ritornare alla 

grado stabilizzazione precedente 

• la ripresa alle attività di vita quotidiana in modo progressivo 

evitando sforzi dannosi 

• la guarigione 

• risparmio individuale e sociale 

Conclusioni 



 
 

Grazie per l’attenzione!!!! 

 

Chiara Firenze 
e-mail: chiara.firenze@ottobock.com 

phone: 3296560117 


