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STUTTURA TESI
•
•
•
•
•
•
•

Verificare quanti allievi soffrivano di rachialgie croniche con la
somministrazione di un Test.
Tra le persone che soffrono di rachialgie croniche, ho trovato 20 allievi
disponibili a eseguire quotidianamente gli esercizi specifici Back School
I 20 allievi, rispettivamente 10 con dolori cervicali e 10 con dolori lombari, che
hanno eseguito il lavoro a casa fanno parte del CASO STUDIO.
Altre 20 persone con dolori cronici, ma non motivate a svolgere questo lavoro
fanno parte del CASO CONTROLLO.
Gli allievi del caso studio dovevano eseguire quotidianamente gli esercizi
consigliati, prestando attenzione alle posture e movimenti quotidiani.
Dopo un periodo di tre mesi ho risomministrato nuovamente a entrambi i
gruppi i medesimi test per verificare la loro percentuale di disabilità e di dolore.
Lo scopo dell’elaborato è quello di dimostrare se le persone che hanno
eseguito un programma Back School hanno avuto miglioramenti più
importanti rispetto al gruppo caso controllo che non ha svolto esercizi
Back School.

TEST UTILIZZATI – Neck Disability Index

TEST UTILIZZATI – Low Back Questionnaire

SCALA “VAS”

SCALA VISUOANALOGICA: permette di valutare in
modo semplice e veloce l’intensità del dolore. Lo zero
corrisponde all’ assenza di dolore e il numero dieci
esprime il “dolore peggiore che ci possa essere”.
E’ stata utilizzata all’inizio, a metà e alla fine del
programma di lavoro Back School per verificare
l’andamento nel tempo dell’ intensità di dolore.

GRUPPO A DISPOSIZIONE
• 40 allievi (14 uomini e 26 donne) con esito test
positivo.
• Età compresa tra 26 e 72 anni.
• I 40 allievi scelti che presentano rachialgie croniche
vengono suddivisi in due gruppi:

CASO STUDIO: 20 allievi
disposti a seguire il programma
Back School

CASO CONTROLLO: 20 allievi
NON disposti a seguire il programma
Back School

CRITERI PER LA SOMMINISTRAZIONE
DEL PROGRAMMA BACK SCHOOL
ANAMNESI: elenco di domande mirate per evidenziare il tipo e
le caratteristiche del dolore.
ESAME POSTURALE: Per analizzare: la postura di ogni
allievo, le curvature della colonna e le asimmetrie presenti.

PROGRAMMA BACK SCHOOL
SEI PRINCIPI CARDINE
• INFORMAZIONE: conoscere come è fatta la colonna vertebrale
• GINNASTICA ANTALGICA e RIEDUCATIVA: esercizi specifici
• USO CORRETTO DEL RACHIDE: nelle posture e nei gesti quotidiani
• TECNICHE DI RILASSAMENTO: per eliminare tensioni e stress
• STILE DI VITA e ALIMENTAZIONE: per agire sui fattori di rischio
• CONSUETUDINE ALLE ATTIVITA’ MOTORIE: praticare attività motorie e
sportive idonee.
Gli esercizi che vengono proposti dalla Back School mirano al mantenimento delle
fisiologiche curve vertebrali. La presenza delle curve del rachide (lordosi lombare,
cifosi dorsale e lordosi cervicale) aumenta la resistenza della colonna alle
sollecitazioni di compressione. E’ normale avere un certo grado di lordosi e di cifosi,
non è normale che aumentino (iperlordosi e ipercifosi), ma non è positivo neppure che
si riducano.

ESERCIZI BACK SCHOOL
MOBILIZZAZIONE IN ESTENSIONE LOMBARE
Questo gruppo di esercizi antalgici è fondamentale per chi:
• soffre di lombalgia in posizione seduta;
• presenta riduzione o rettificazione della lordosi lombare;
• ha lombosciatalgia da protrusione o ernia;
• ha postumi di fratture del corpo vertebrale;

ESERCIZI BACK SCHOOL
MOBILIZZAZIONE IN FLESSIONE LOMBARE
Questo gruppo di esercizi antalgici è fondamentale per chi:
• soffre di lombalgia in stazione eretta o posizioni che
accentuano la lordosi lombare;
• ha una iperlordosi;
• presenta spondilolisi/spondilolistesi;
• presenta stenosi spinale.

ESERCIZI NECK SCHOOL
MOBILIZZAZIONE IN ESTENSIONE
Questi esercizi sono utili per i soggetti che:
• soffrono di cervicalgia stando con il capo chino in avanti
(sindrome posturale);
• soffrono di cervicobrachialgia da protrusione o ernia discale;
• presentano una riduzione o rettificazione della lordosi
cervicale.

ESERCIZI NECK SCHOOL
MOBILIZZAZIONE IN FLESSIONE
Sono utili per compensare coloro che:
• lavorano in posizioni che accentuano la lordosi cervicale;
• presentano una sindrome da disfunzione della flessione;
• presentano stenosi del canale spinale a livello cervicale.

RACCOLTA DATI INDICI DI DISABILITA’
CERVICALE

Percentuale Media di
Miglioramento: 48 %

Percentuale Media di
Miglioramento: 0,6 %

RACCOLTA DATI INDICI DI DISABILITA’
LOMBARE

Percentuale Media di
Miglioramento: 41,8%

Percentuale Media di
Miglioramento: 5,2 %

RACCOLTA DATI SCALA “VAS”

ALLIEVI CASO STUDIO CERVICALE

 0= assenza di dolore
 1-2= dolore molto leggero
che non infastidisce
 3-4= dolore moderato

ALLIEVI CASO STUDIO LOMBARE

RAPPORTO TRA IL MIGLIORAMENTO
OTTENUTO E LA COSTANZA DI
SVOLGIMENTO ESERCIZI
SERVENDOSI DEL DIARIO SETTIMANALE È STATO POSSIBILE RAPPORTARE LA
PERCENTUALE DI MIGLIORAMENTO OTTENUTA CON IL NUMERO DI ESERCIZI TOTALI
ESEGUITI. SENZA L’UTILIZZO DI UN DIARIO, SUL QUALE SEGNARE QUOTIDIANAMENTE
L’ESECUZIONE DEGLI ESERCIZI SAREBBE STATO IMPOSSIBILE DIMOSTRARE CHE UNA
MAGGIOR COSTANZA PORTA A MAGGIORI BENEFICI .
ALLIEVI CASO STUDIO CERVICALE

ALLIEVI CASO STUDIO LOMBARE
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CONCLUSIONI
•

La Back School agisce su abitudini quotidiane e semplici esercizi permettendo di curare il sintomo
doloroso e di prevenire eventuali ricadute;

•

il “paziente” diventa protagonista assoluto della propria storia seguendo l’evoluzione della sua
situazione;

•

ho osservato che nei casi di dolori vertebrali è più redditizio svolgere pochi esercizi
quotidianamente e con costanza rispetto che condensare tutta l’attività fisica nelle due classiche ore
di ginnastica posturale o di mantenimento;

•

i risultati ottenuti, più che positivi, hanno dimostrato la piena efficienza della Back School;

•

in conclusione mi ritengo pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti nel mio progetto di tesi e
soprattutto del programma Back School.

