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La rachialgia, nome scientifico del mal di schiena, è tra le patologie più
diffuse nelle decadi centrali della vita. Il picco di incidenza è tra i 30 e i 50
anni di vita e comporta un notevole costo sociale. Si stima che il 90% delle
persone ne venga colpito, almeno una volta, dopo i 30.
Dopo i 65 anni invece tende ad essere meno frequente.

I soggetti più colpiti sono coloro
che svolgono un lavoro molto
faticoso, dove la schiena viene
sottoposta a un sforzo notevole,
creando danni da sovraccarico.

Accanto alle classiche terapie,
chirurgia, terapia farmacologica
etc. oggi si parla di prevenzione
del mal di schiena, si parla di:

Back School.

SOLO IN POCHI CASI IL MAL DI SCHIENA E’
DOVUTO A DISMORFISMI DELLA COLONNA,
NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI LA
SCHIENA FA MALE SE MALTRATTATA.

posizione seduta scorretta e
prolungata;
 Vita sedentaria e riduzione delle capacità fisiche;
 Sport competitivi ed attività fisica eccessiva;
 Traumi;
 Ansia, tensione e stress emotivo;
 Sovrappeso, obesità, fumo etc.


FATTORI
DI
RISCHIO

IL RACHIDE E’ L’INSIEME
DELLE VERTEBRE
SOVRAPPOSTE L’UNA
SULL’ALTRA, QUESTE
COSTITUISCONO LA COLONNA
VERTEBRALE CHE SOSTIENE IL
CORPO UMANO.

E’ IMPORTANTE CONOSCERLA
BENE PERCHE’ E’ FORTE MA
NELLO STESSO TEMPO FRAGILE,
DAL SUO BUON USO DIPENDE IL
BUON FUNZIONAMENTO.

OGNI VERTEBRA E’ COSTITUITA DA : CORPO, APOFISI
ARTICOLARI, APOFISI TRASVERSE, APOFISI SPINOSA, ARCO
POSTERIORE CHE DELIMITA UN FORO CENTRALE IN CUI PASSA
IL MIDOLLO SPINALE. TRA UNA VERTEBRA E L’ALTRA E’
PRESENTE IL DISCO
INTERVERTEBRALE, STRUTTURA
ELASTICA FORMATO DA: NUCLEO POLPOSO E ANELLO
FIBROSO.

IL SISTEMA LEGAMENTOSO E’
PIUTTOSTO COMPLESSO,
I LEGAMENTI MAGGIORI
SONO DUE E CONGIUNGONO
I CORPI VERTEBRALI.

1. LEGAMENT LONGIRUDINALE
ANTERIORE
2. LEGAMENTO LONGITUDINALE
POSTERIORE

I NUMEROSI MUSCOLI CHE
COSTITUISCONO IL RACHIDE
SI DIVIDONO IN TRE STRATI:

PIANO PROFONDO

PIANO MEDIO

PIANO SUPERFICIALE

SE LA OSSERVIAMO
POSTERIORMENTE
NORMALMENTE LA
COLONNA VERTEBRALE
E’ DRITTA MA
GUARDANDOLA DI
PROFILO NOTIAMO
DELLE CURVE
ARMONIOSE CHE LE
CONFERISCONO UNA
MAGGIORE RESISTENZA
E LA CAPACITA’ DI
AMMORTIZZARE I
CARICHI CHE RICEVE
DALL’ESTERNO.

NON E’ UNA SEMPLICE GINNASTICA PER IL
MAL DI SCHIENA, MA UNA VERA E
PROPRIA SCUOLA. PRECISAMENTE SI
PARLA DI:

Back School (scuola della schiena) per chi soffre di
dolori lombari;
Neck School (scuola del collo) per chi soffre di dolori
cervicali;
Bone School (scuola dell’osso) per prevenire e curare
l’osteoporosi.

E’ UNA METODICA INNOVATIVA ED EFFICACE:
NON SOLO RIDUCE IL DOLORE MA E’ IN GRADO DI
RIDURRE LA CAUSA;
PERMETTE DI PREVENIRE LE RICADUTE.
E’ in un certo senso rivoluzionaria,
perché rende il soggetto sofferente
di dolori vertebrali non più passivo
esecutore di cure prescritte dal
medico, ma attivo protagonista del
suo trattamento.

il programma della Back School viene
articolato sui sei cardini fondamentali.

1. INFORMAZIONE;
2. GINNASTICA PREVENTIVA, ANTALGICA E
RIEDUCATIVA;
3. USO CORRETTO DELLA COLONNA VERTEBRALE;
4. TECNICHE DI RILASSAMANTO;
5. ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA;
6. CONSUETUDINE ALL’ATTIVITA’ MOTORIA.

INFORMAZIONE
E’ il primo cardine fondamentale che
costituisce le basi della Back School.
Per imparare ad usare correttamente la
colonna vertebrale occorre prima conoscerla
bene, sapere com’è fatta, come funziona,
qual è il meccanismo che produce il dolore
per evitare di azionarlo.

GINNASTICA
PREVENTIVA,ANTALGICA,
RIEDUCATIVA

USO CORRETTO DELLA
COLONNA VERTEBRALE
È l’obiettivo fondamentale della Back School;
Gli allievi imparano a difendere la loro colonna vertebrale:
scegliendo sempre le posizioni e i movimenti che provocano
minore pressione sui dischi;
mantenendo le curve fisiologiche;
cambiando frequentemente di posizione.

TECNICHE DI
RILASSAMENTO
Costituiscono un cardine fondamentale visto
che l’ansia, la tensione e gli stress
psicologici sono fra le cause più importanti
dei dolori vertebrali. Vengono date le
indicazioni specifiche all’insegnante e
vengono descritti gli strumenti utili per
agevolare le tecniche di rilassamento.

ALIMENTAZIONE E
STILE DI VITA

Per completare l'azione preventiva
sui fattori di rischio è importante che
l’allievo della Back School
acquisisca delle sane consuetudini
alimentari e un adeguato stile di vita.

CONSUETUDINE
ALL’ATTIVITA’ MOTORIA
Questo cardine costituisce il completamento
di tutto il programma. Il conseguimento di
questo obiettivo indica che il soggetto è
riuscito non solo a eliminare il dolore, ma
anche le limitazioni conseguenti al dolore
che spesso favoriscono abitudini di vita
sedentarie.

La Back school serve in primo luogo a ridurre e/o
eliminare il dolore in pazienti affetti da algie vertebrali, di
tipo acuto o cronico, e contemporaneamente ad educare,
in modo che questi problemi non si presentino in futuro.

In presenza del dolore acuto
la Back School è
utile
per
riequilibrare
tempestivamente le strutture
della colonna vertebrale e
ridurre il dolore.

In presenza del dolore
cronico la Back School è
fondamentale per agire
sulle cause che rendono il
dolore persistente.

I corsi di Back School sono articolati in quattro fasi :
1. Esame della postura e valutazione funzionale
del rachide;
2. Lezione teorica ;
3. Ginnastica antalgica e rieducativa;
4. Uso corretto del rachide.

Il principio d’azione della Back School è senza dubbio la
mobilizzazione delle articolazioni vertebrali attraverso
esercizi molto cauti ma comunque progressivi per ridurre
quella rigidità articolare date dalle sedentarietà o facile
affaticabilità del tratto interessato.
Essa è efficace su tutti i dolori vertebrali (lombalgia,
dorsalgia, cervicalgia ) siano essi di origine posturale o
traumatica. Esprime sicuramente il massimo risultato nei
problemi di rigidità sia di tipo muscolare che di tipo
vertebrale.

Strumento terapeutico non invasivo
che permette un trattamento
efficace, per un recupero funzionale
in tempi ragionevolmente rapidi in
patologie osteoarticolari e muscolo
scheletriche.
La Tecar-terapia permette di stimolare i
normali processi riparativi ed
antinfiammatori. Gli effetti biologici
all’interno dei tessuti si ottengono grazie ad
un trasferimento energetico.

È un’ apparecchiatura che utilizza le
radiofrequenze a onde lunghe a 0,5
MHz ottenendo un trasferimento
energetico mediante passaggio di
corrente per contatto capacitivo e/ o
resistivo.
Il principio fisico sfruttato dalla TECAR è quello del condensatore
che ha permesso di sviluppare una tecnologia capace di sollecitare il
tessuto dall’interno ottenendo una forte stimolazione a livello
cellulare. La biostimolazione dei tessuti genera una forte
vasodilatazione con un incremento della circolazione sanguigna,
scomparsa del dolore, riduzione della contrattura muscolare e
riassorbimento degli edemi.

La coppia di elettrodi è costituita da un
elettrodo di acciaio a forma circolare da
innestare su un manipolo porta-elettrodo e
da un secondo elettrodo in acciaio a
piastra.

A differenza della piastra destinata ad
essere posizionata in modo stabile,
l'elettrodo circolare deve essere
costantemente mosso dall'operatore, con
un leggero movimento rotatorio dove
tutta la porzione del corpo compresa tra
la piastra e l’elettrodo viene interessata
dagli effetti dell’energia.
L'elettrodo circolare attraverso due
diversi tipi di elettrodi funziona con
due diverse modalità:

capacitiva e resistiva,
da scegliere in funzione della patologia
da trattare.

BIOCHIMICO
3 TIPI DI
EFFETTI
BIOLOGICI :

TERMICO
MECCANICO

Gli effetti biologici prodotti dalla Tecar-terapia nei tessuti sono
differenti in funzione del livello energetico usato: basso, medio, alto.
La scelta del livello dipende dall’effetto che si desidera ottenere.

Se si vuole ottenere una diminuzione del dolore, ossia un effetto sedativo-antalgico,
bisognerà lavorare a bassi livelli di potenza: in “atermia”, Lavorando ad alti livelli energetici
si ottiene, invece, un miglioramento del trofismo muscolare e un rilassamento dei muscoli
contratti dovuti all’aumento della vasodilatazione sia superficiale sia profonda.

Nelle prime fasi si consiglia di effettuare la seduta tutti i giorni, questo per poter agire in
modo diretto e continuativo sui tessuti sofferenti; passata la prima settimana di trattamento
si decide se continuare ogni giorno o se alternare gli incontri per lasciare al corpo dei giorni
di riposo in modo tale da vedere come reagisce al trattamento. Trascorse le prime due
settimane è possibile ridurre il numero delle sedute, per poi optare se è necessario a una
terapia di mantenimento con un incontro a settimana . La seduta ha una durata di 30 minuti.

Con la Tecar non si registrano effetti collaterali. Alcune precauzioni
devono essere prese nei soggetti portatori di pacemaker, nelle persone
insensibili alla temperatura e nelle donne in gravidanza.
Una volta valutata l’area da trattare e la sensibilità del paziente, la
terapia è eseguita in modo semplice e sicuro.
Può inoltre essere utilizzata anche in presenza di mezzi di sintesi
(protesi metalliche di anca, ginocchio, spalla) cosa non possibile con
altre terapie, come le correnti, o gli ultrasuoni, che invece creano un
surriscaldamento delle strutture protesiche.

SCOPO
DELLA TESI

Mettere a confronto due diversi tipi di terapia per il trattamento delle
rachialgie croniche, in modo da osservare i diversi risultati che si
ottengono con entrambe sul trattamento della stessa patologia. Lo
scopo è quindi dimostrare se le persone trattate con Back School a
distanza di 2 mesi hanno ricevuto un maggior miglioramento rispetto
a quelli trattati con tecarterapia.

20 SOGGETTI
AFFETTI DA
RACHIALGIE
CRONICHE

GRUPPO A:
COMPOSTO DA 10
SOGGETTI
TRATTATI CON
BACK SCHOOL

È stato condotto
su:

GRUPPO B:
COMPOSTO DA 10
SOGGETTI
TRATTATI CON
TECARTERAPIA

I componenti di entrambi i gruppi prima di
ricevere il trattamento, sono stati valutati in
ugual modo, nella quale inizialmente è stato
valutato il grado di dolore attraverso la scala
VAS e il grado di disabilità, successivamente
sono stati sottoposti ad un attento esame

posturale.

CI PERMETTE DI VALUTARE
L’INTENSITA’ DEL DOLORE:

0 = assenza di dolore;
1-2 = dolore leggero che non infastidisce;
3-4 = dolore moderato, sopportabile, che non impedisce le attività lavorative e
sportive;
5-6 = dolore progressivamente più grave che costringe ad una riduzione delle
attività lavorative e sportive;
7-8 = dolore grave, che limita le normali attività della vita quotidiana ;
9 = dolore molto grave, che impedisce le normali attività della vita quotidiana
ed è poco controllabile anche con farmaci forti;
10 = dolore gravissimo, insopportabile e incontrollabile anche con farmaci forti.

Tabella .1 scala Vas pazienti pre/post trattamento Back
school
PAZIENTE

Paziente 1
Paziente 2

Paziente 3
Paziente 4
Paziente 5
Paziente 6
Paziente 7
Paziente 8
Paziente 9
Paziente 10

ANNI

DOLORE
INIZIO

DOLORE
FINE

45

8

5

26

6

2

26

7

3

30

6

2

50

8

4

45

8

3

20

5

1

51

6

2

23

6

1

47

8

2

Tabella.2 scala Vas pazienti pre/post trattamento Tecar
PAZIENTE

Paziente 1

ANNI

38

Paziente 2

18

Paziente 3

39

Paziente 4

43
44

PATOLOGIA

Lombosciatalgia
recidivante, ernia L5-S1
Dorsolombaglia con
valida contrattura
paravertebrale
Sindorme parestesica da
etiologia cervicale
Lombalgia recidivante
da protusione discale
L4-L5
Rettificazione cervicale

N.
TECAR

DOLORE
INIZIO

DOLORE
FINE

8

8

4

8

7

4

8

8

4

8

7

4

8

8

6

8

8

4

8

7

3

8

9

3

8
8

8
7

4
3

Paziente 5
Paziente 6

24

Paziente 7

52

Lombosciatalgia ernia
L5-S1
Lombo sciatalgia da
protusione L5-S1

30

Cervico-brachialgia
miotensiva

53

Dorsolombalgia da
discopatia

Paziente 8
Paziente 9

Lombosciatalgia
Paziente 10

34

SUL PIANO FRONTALE: andiamo a valutare il dislivello delle spalle,
le rotazioni e le inclinazioni del tronco, il triangolo della taglia, il
dislivello del bacino delle mani, le intra-extrarotazioni dei femori e delle
tibie ed infine il varismo e valgismo dei piedi.

SUL PIANO SAGITTALE: andiamo a valutare invece l’allineamento
di occipite-scapole-glutei-talloni, ovvero la freccia cervicale, il piano
scapolare, la freccia lombare, e il piano dei glutei.
SUL PIANO TRASVERSALE: andiamo a valutare la rotazione delle
spalle e del bacino.
Verticale di Barrè ;Test di rotazione del capo ;Test mobilizzazione della
rotula ;Esame della deambulazione avanti e indietro; Podoscopio; Test di
romberg; Test di Fukuda-Unterberger; Test dei rotatori

AI SOGGETTI DEL GRUPPO A
TRATTATI CON BACK
SCHOOL, OLTRE AI CLASSICI
ESERCIZI PROPOSTI DALLA
METODICA SONO STATI
ASSEGNATI DEGLI ESERCIZI
CHE DOVEVANO ESSERE
RIPORTATE IN UN DIARIO
SETTIMANALE .
NATURALMENTE IL DIARIO
NON E’ UGUALE PER TUTTI,
MA VIENE COMPILATO IN
BASE ALLE
CARATTERISTICHE DEL
SOGGETTO.

Trascorsi due mesi dall’inizio del trattamento ad entrambi i gruppi è stato
somministrato nuovamente il test per la valutazione del dolore e della disabilità per
verificare gli eventuali miglioramenti che sono stati ottenuti con i due metodi
differenti. Dalla valutazione effettuata su entrambi i gruppi e da come possiamo
vedere dai grafici, mettendo le due terapie a confronto notiamo come in pochissimo
tempo i soggetti del gruppo A riescono a ottenere dei notevoli risultanti. Osserviamo
un importante riduzione del dolore e della disabilità durante le attività della vita
quotidiana.
Grafico.1: VAS gruppo A Back School,
Grafico.2 :VAS gruppo B
differenza tra inizio e fine trattamento.
Tecarterapia differenza tra
inizio e fine trattamento.

Grafico.3 : confronto VAS tra Tecar terapia e Back School

Dal grafico.4 : notiamo il notevole miglioramento del grado di
disabilità dei soggetti trattati con Back School prima e dopo la
terapia.

Dal grafico.5 : notiamo il miglioramento del grado di
disabilità riscontrata nei soggetti trattati con tecarterapia
prima e dopo il trattamento.

Grafico.6 : confronto scheda di valutazione dell’indice di
disabilità della Tecar Terapia e della back school

Questi importanti miglioramenti si hanno poiché la
metodica della Back School agisce direttamente
sulla causa che determina il forte disturbo; in
contrapposizione alla tecarterapia nei quali i
miglioramenti ovviamente ci sono stati ma non in
modo evidente come quelli riscontrati nel primo
caso. Qui solo una piccola percentuale di soggetti
riesce infatti a ridurre in modo notevole ( 6 punti
della scala VAS) il grado di dolore, questo perché
la tecarterapia agisce solo sul sintomo e non sulla
causa che continua a persistere.

Questo studio è molto importante in quanto ci consente di
aprire gli occhi su quello che dovrebbe essere il nuovo
trattamento delle rachialgie, bisogna uscire dagli antichi
schemi basati sulla riabilitazione passiva, il soggetto deve
capire quanto sia importante la collaborazione con il terapista
per la prevenzione e la cura del suo “mal di schiena”, dove un
elemento importante è la forza di volontà. Oggigiorno è
fondamentale conoscere il nostro corpo, sapere come esso sia
formato perché solo così possiamo proteggerlo dai traumi
provenienti dal mondo esterno; la Back School si basa proprio
su questo, conoscenza vuol dire anche prevenzione. Lo studio
condotto vuole sottolineare proprio questo concetto
fondamentale.

