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Clinica di Riabilitazione EOC

Consigli per la schiena
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Introduzione

 
Come risparmiare la propria schiena?

Come evitare le crisi di dolore?

Come prevenire eventuali ricadute?

Essenzialmente si tratta di limitare al massimo il carico sulla 
colonna vertebrale osservando queste regole fondamentali:

1.	 Mantenere la schiena diritta 

2.	 Portare piccoli pesi

3.	 Tenere il peso vicino al corpo 

4.	 Mai trattenere il respiro durante i movimenti

5.	 Durante gli sforzi soffiare fuori l’aria (espirare)

6.	 Da fermi distribuire il peso del corpo su entrambi i piedi

Adottando un comportamento corretto nella vita di tutti i giorni 
potete risparmiare notevolmente la vostra schiena, evitando così 
inutili crisi di dolore.

Le fotografie che seguono riportano il comportamento errato 
e quello corretto da adottare nel compimento di tante attività 
inerenti la vita quotidiana.
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Alzarsi - posture errate

NO NO

Posizione di partenza: ginocchia piegate 
e mani sul torace

Girarsi in blocco su un fianco,  
soffiando sempre fuori l’aria

Alzarsi - posture corrette

SI SI
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NO NO

Portare le gambe fuori dal letto e contempora-
neamente spingere con le braccia per sollevar-
si, soffiando sempre fuori l’aria

In posizione seduta mettere parte del peso 
sulle braccia

SI SI
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Vestirsi

NO SI SI

Durante il movimento tenere 
la schiena più dritta possibile

Durante il movimento 
mantenere la schiena appog-
giata al letto
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Sedersi Riposo

Quando non è possibile se-
dersi, sfruttare una superficie 
verticale per riposare

NO SI SI

Utilizzare una sedia con 
schienale e braccioli, appog-
giando entrambi i piedi per 
terra
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Attività di vita quotidiana

Tenere il peso vicino al corpo

SI

SI SI SI

NO

Portare piccoli pesi distribuen-
doli simmetricamente

Portare piccoli pesi distribuen-
doli simmetricamente

Tenere il peso vicino al corpo 
(variante)
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SI SI

SISISI

NO

Piegare le ginocchia

Scaricare il peso su un rialzo 
in modo alternato (gamba 
destra / gamba sinistra), adat-
tando il piano di lavoro.

Fase intermedia

Vicino ad un piano di lavoro 
basso, piegare le ginocchia e 
adeguare l’altezza divarican-
do le gambe

L’utilizzo di un bicchiere 
evita l’eccessiva flessione 
della schiena; l’appoggio sul 
braccio scarica il peso dalla 
schiena
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Salire in macchina

SI SI

Attività di vita quotidiana

SI SI

NO NO
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Contatti

Clinica di Riabilitazione EOC
Servizio di Fisioterapia
c/o Ospedale Regionale di Lugano
Via Tessere 46
CH-6903 Lugano

+41 (0)91 811 65 40
www.eoc.ch


