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PRESENTAZIONE DEL LIBRO AGLI INSEGNANTI E AI GENITORI
Il mal di schiena è molto diffuso non solo tra gli adulti e gli anziani ma anche tra i giovani. Solo in
pochi casi il dolore è dovuto ad una malattia della colonna vertebrale (scoliosi, dorso curvo, artrosi,
osteoporosi); nella maggioranza dei casi la schiena fa male se maltrattata, usata scorrettamente o
esposta a dei fattori di rischio.
Le linee guida proposte nel 2002 dalla Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione
(SIMFER), “Trattamento riabilitativo del paziente in età evolutiva affetto da patologie del rachide”,
hanno identificato i seguenti fattori di rischio per le rachialgie in età evolutiva.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posizione seduta scorretta e prolungata;
far fatica a trasportare lo zainetto scolastico e sentirlo pesante;
vita sedentaria e conseguente riduzione delle capacità fisiche di base: mobilità articolare,
elasticità e forza muscolare;
sport competitivo e livelli eccessivi di attività fisica;
traumi;
ansia, tensione e stress emotivo;
sovrappeso, obesità, fumo;
scarsi risultati a scuola e insufficiente conoscenza della colonna vertebrale;
l’età: con il passare degli anni la prevalenza di dolori aumenta, sino a raggiungere quella
dell'età adulta tra i 16 ed i 20 anni.

Su questi fattori di rischio è possibile agire con una adeguata azione educativa e preventiva. A
questo scopo è sorta la Back School (scuola della schiena). Essa si basa sulla eziologia della
lombalgia, unisce i contributi della medicina, della cinesiterapia, dell’ergonomia, della psicologia e
dell’educazione alla salute.
La Back School si è rivelata la metodica più efficace e duratura nel trattamento del mal di
schiena.
•
•

Efficace perché non solo riduce il dolore ma è in grado di rimuovere la causa.
Duratura perché permette di prevenire le ricadute.

Le Back School, pur essendo sorte da più di 30 anni, non hanno ancora avuto una diffusione
capillare. D’altra parte, il mal di schiena è in continuo aumento perché i fattori di rischio, prima
elencati, sono tipici della vita moderna.
Le iniziative rivolte alle prevenzione del mal di schiena, finora sono state principalmente rivolte alla
popolazione adulta.
Esistono delle motivazioni molto valide per cui una adeguata azione preventiva è bene che inizi
durante l’infanzia:
•
•

l’incidenza del mal di schiena in età evolutiva è in continuo aumento;
esiste un evidenza sempre maggiore per cui il mal di schiena in età evolutiva ha un valore
predittivo sulla comparsa della lombalgia in età adulta.

La scuola è la struttura che meglio di ogni altra è indicata per attuare un’azione educativa e
preventiva:
•
•
•

può sviluppare le conoscenze e le abilità necessarie per educare gli studenti a mantenersi
sani;
riesce a raggiungere in modo capillare tutta la popolazione;
permette di seguire gli studenti nel tempo e di verificare l’apprendimento degli insegnamenti
e la riduzione del dolore.

Gli studenti si trovano spesso esposti agli stessi fattori di rischio dei lavoratori:
•
•

come gli impiegati trascorrono molte ore seduti
come gli operai che movimentano i carichi, sollevano e trasportano il loro zaino che spesso
è molto pesante.

I lavoratori sono tutelati dalla legge n. 626 del settembre 1994 che ha previsto e messo in opera
numerose azioni preventive ed educative. Gli studenti non sono, per ora, ugualmente tutelati.
Questa pubblicazione costituisce il libro di testo per attuare la Back School nella scuola; con un
linguaggio semplice e con l’aiuto di numerosissime foto a colori, indica agli studenti la via da
seguire per prevenire e curare il mal di schiena:
•
•
•
•

le corrette informazioni per conoscere come è fatta e come funziona la colonna vertebrale e
qual è il meccanismo che produce il dolore;
gli esercizi per prendere coscienza della colonna vertebrale, per imparare a controllarla
nelle posture, nei movimenti e per proteggerla durante gli sforzi;
gli esercizi per riequilibrare le strutture del rachide in presenza di lombalgia;
l’uso corretto del rachide in tutte le 24 ore della giornata coadiuvato dagli strumenti
ergonomici.

Il libro, rivolto agli studenti, è utile anche per gli insegnanti e per i genitori: possono conoscere le
strategie necessarie per collaborare e attuare una efficace azione educativa e preventiva.
Benedetto Toso

Riporto di seguito l’indice del libro; attraverso la risposta a semplici domande spiega ai bambini e
agli adolescenti quello che è importante fare per prevenire e curare il mal di schiena e le patologie
vertebrali.
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