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B'è una soluzione soft

RCIZI MIRATI
no 20 minuti ogni mattina e così, grazie

ento, la tua schiena è salva.
ZONA CERVICALE Siediti ben diritta,

con le spalle rilassate e, senza muovere
nessun muscolo, ruota la testa verso destra.

, Conta fino a 20, toma lentamente
con il capo diritto e ripeti a sinistra. .
PER LA ZONA DORSALE Mettiti a carponi
davanti a una parete: senza inarcare la .
schiena, solleva un braccio e appoggia il palmo
al muro. Conta fino a20 e ripeti con l'altro,
PER LA ZONA LOMBARE Sdraiati
con le braccia lungo i fianchi e le gambe
piegate. Contrai i muscoli della pancia e, in
contemporanea, porta le ginocchia verso
il petto, senza staccare la schiena da terra.
Conta fino a 10 e torna nella posizlone iniziale.



Sono finite le vacanze e la schiena ha ricominciato subito a darti
problemi. È inevitabile, perché hai ripreso il solito tran- tran e
trascorri lunghe ore seduta, spesso con una postura sbagliata.
Quando, però, ti accorgi che il dolore parte da un punta precisa
e si irradia anche a una gamba o a un braccio, vai dalla specialista:
potresti soffrire di ernia del disco. È un disturbo malto diffusa:
colpisce più Q meno una over go su dieci. «La colpa è soprattutto
della sedentarietà e delle posizioni scorrette» spiega Bernardo
Misaggi, primario della Struttura complessa di chirurgia verte-
brale dell'Istituto ortopedico Gaetana Pini di Milano. «Nelle
persone predisposte, queste cattive abitudini alla lunga mettono
a dura prova il disco. intervertebrale, cioè quella specie di cusci-
netto. tra le vertebre, che, così, fuoriesce e schiaccia i nervi vicini
alla calanna Eallorasono dolori». Oggi, perrisolvere il problema,
si ricorre al bisturi sola in un caso su dieci. E l'intervento è soft,
Grazie alla chirurgia minìnvasiva con microscopio. elettronica,
si asparta con la massima precìsìone la parte di disco fuoriuscita
In tutti gli altri casi bastano i farmaci e una ginnastica specifica
per risolvere il problema. L'importante è che la diagnosi sia im-
mediata e che si inizi subito la cura giusta.

I SINTOMI DA BICONÒSCEBE
Capire se c'è un'ernia e quale parte dellacolonnaha colpito è faci-
le: basta tenere d'occhio alcuni sintomi. Può essere di tipo. cervi-
cale se ti fa male il callo. e il dolore scende lungo il braccia fina alle
dita, con fitte simili a scariche elettriche. In più, c'è un calo nella
forza, tanta che a volte diventa un pesa insopportabile portare la
borsa a tracolla, È probabile si tratti di ernia lombare, invece, se
avverti delle fitte intense nella parte bassa della schiena che scen-
dano lunga la gamba e il piede. A volte sembra anche di avere la
gamba "addormentata", con formicolii. E quando. cammini, ti
capita di trascinarti carne se indossassi una scarpa pesantissima.

IL COCKTAIL CHE DISINFJAMMA
La prima cosa da fare è ridurre l'infiammazione e togliere ildolore.
«I farmaci sono indispensabili» aggiunge il professar Misaggi
«altrimenti non si riesce a riportare il "cuscinetto" nella sua giusta
posizione», La terapia d'urto, se ilmale è insopportabile, si chiama
epidurale sacrale. «È un'iniezione di un cocktail di cortisone e
antidolorifìcoad altedasi nella parte bassa della colonna vertebra- .
le» dice l'esperta. «L'effetto è immediato e dura nel tempo». Lo
stesso mix di antinfiammatori, ma con dosaggio diversa, viene
prescritto quando. il male è più leggero. La cura, in questo caso,
dura circa sette giorni ed èper bocca «È necessaria poi indossare
un busto» dice il professar Misaggi. «Serve a sostenere la schiena
e a dare una mano ai farmaci per togliere il dolore».

Ll6 r:.:t.STl"CAANTIBICADlJTE
Le medicine - sole non bastano: ci vuole un ciclo di fisioterapia.
Gli esercizi o messi a punto dal medico e si eseguano in
una palesrraspedalizzara «Servano. a rinforzare imuscoli dell'ad-
dome ed vertebrales aggiunge l'esperto. «In questo
modo so '0 la schiena ed evitano. le ricadute». L'i-
deale poi acqua, carne l'acquagym, la cyclette
acquaticaoil arana (mette in tensione laschiena).
Perfetta an . ,,- . rinforza la muscolatura dei gluteì e .
della parte _ - ~- coscia, cioè i "pilastri" della colonna.

. I TRUCCHI PER SALVARE
LA TUA SCHIENA

1LA ROSATERAPIA
Se alla sera hai qualche
daloretto, aggiungi tre gocce
di alia essenziale di rosa
alla vasca riempita con
acqua a 37 gradi e immergiti
per 10 minuti: cancelli le

~'~~lll tensioni che si ripercuotono
sulla muscalatura
della schiena, cantraendala.

M J ' 2 LE SCARPE'~l .~"A DONDOLO"
- '(~' .~ Queste speciali scarpe

~ ',(Mbt, it.mbt.cbm) ti
~ ." aiutano a camminare con

la schiena ben diritta. Usale
nel tragitto. casa-ufficio
se vai a lavarare a piedi a
in tram. Oppure quando.
sai che starai in giro tutta
il giorno a piedi.

3 LA SEDIA
ERGONOMICA
È l'ideale perché ti
"costringe" naturalmente a
mantenere la posizione
corretta per la colonna
vertebrale. Sceglila se al
lavoro stai a lunga
seduta. O per rilassare la
schiena quando
tarnia casa la sera.

Donna Mode b alla prevenzione
dell'ernia del disco con l'équipe della struttura
di chirurgia vertebrale dell'Istituto. ortopedico Gaetana
Pini di Milano. diretta dal professar Bernarda
Misaggi. Gli esperti rispondono martedì, venerdì e
sabato dalle 10 alle 13 al 3278256581. Negli
stessi giorni e orari puoi chattare con toro callegandati
a ty.dannamaderna.comjmese-prevenziane. Oppure
mandare un'ernail a: meseprevenzione@gmail.cam
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