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Lettera di benvenuto

U
n caro saluto a tutti i lettori di questa prima 
edizione dedicata al Vostro benessere dal dott. 
FT Claudio Mulè e tutto il gruppo di lavoro 
della Fisioterapia Mulè.
Queste poche e piacevoli pagine per aiutare il 

pubblico ad orientarsi in un capitolo tanto complesso e 
talvolta abusato come la salute. I cittadini di San Donà 
di Piave hanno a disposizione più di 30 studi dentistici e 
solo 5 studi di fi sioterapia. La dimensione di questa offer-
ta sicuramente rifl ette la dimensione della domanda. Ma 
perché dovremmo avere tanta attenzione per 32 denti e 
così poca per 206 ossa, 68 articolazioni e  752 muscoli?  

Potrebbe essere solo un fatto di sensibilità culturale; se è 
vero che 50 anni fa non era così tanto diffuso lo spazzo-
lino per i denti, 20 anni fa non c’era la stessa attenzio-
ne che abbiamo oggi per l’attività motoria. Piano piano 
i buoni usi prendono piede e le relative cure si rendono 
sempre più probabili. È ormai ora di prenderci cura  an-
che di tutto quello che non sono i 32 denti ed in questo 
ci proponiamo come compagni di viaggio, assieme alla 
scienza, alle più convalidate proposte terapeutiche, ai più 
qualifi cati orientamenti preventivi nello stile di vita, verso 
questo complesso mondo che ci riguarda tutti da vicino. 

Tutto ciò nel tentativo di te-
ner lontani tutti quegli ingan-
ni troppo facili da attirarsi con 
l’uso di suggestione e persua-
sione che ostacolano tutto il 
giusto che c’è negli uomini di  
scienza che operano nell’uni-
verso della salute. Questo è un 
viaggio molto importante che 
riguarda in modo trasversale tutte le persone di ogni età in 
termini terapeutici così come preventivi. Il risultato ulti-
mo è la conduzione di una sana e completa partecipazione 
sociale col più alto grado di autonomia possibile e quindi 
di indipendenza da assistenti, ausili, farmaci o limitazioni 
sportive, funzionali o familiari.
Non ci rimane che augurare a tutti un buon viaggio! Le 
nostre attività di promozione della salute si sono sempre 
spese per promuovere una alta sensibilità verso le proble-
matiche della salute e continueremo a farlo, come abbia-
mo già fatto tornando a teatro, ai corsi per i medici, af-
fi ancando i giovani sportivi, gli studenti  dell’università 
della terza età, le pubblicazioni o ogni altra forma che le 
occasioni del futuro ci proporranno.

Uno studio relativo l’assenza di infi am-
mazione in patologie muscolo-scheletri-
che, rifl essione sull’uso dei  FANS.
Come capire se c’è infi ammazione? Ci si potreb-
be affi dare alla clinica, ma resterebbe una questione 
soggettiva. Per oggettivarla e quindi distinguere nella 
valutazione clinica una infi ammazione da un proble-
ma meccanico abbiamo scelto di utilizzare gli unici 
due parametrici signifi cativi per valutare la presenza 
di infi ammazione. VES e PCR, seppur estremamente 
aspecifi ci, se letti al negativo possono presumere con 
un certo margine di tranquillità l’assenza di infi am-
mazione. Ci siamo posti il quesito perché nella to-
talità dei casi si propone e si suggerisce l’uso di an-
ti-infi ammatori in caso di lombalgia come rimedio 
cardine, seppur non vi siano evidenze scientifi che a 
sostegno di ciò. Il messaggio diventa ridondante dal 
momento in cui in televisione compaiono continua-
mente spot che propongono farmaci (pur obbligato-
riamente citando gli effetti collaterali anche gravi) per 
risolvere questa o quella infi ammazione; quel mal di 
testa o quella lombalgia. Ancora una volta non stia-
mo trattando un confl itto tra due terapie più o meno 
sensate, più o meno legate all’abitudine o alle esigenze 
o alle economie. Stiamo sostenendo che, almeno tra 
gli addetti ai lavori, c’è un gran bisogno di chiarezza, 
quindi: innanzi tutto in una comune lombalgia non 
vi è traccia di infi ammazione, se vogliamo aiutare la 
persona affetta da lombalgia dobbiamo pensare al tipo 
di giornata che conduce quella determinata colonna, 
nel tentativo di sollevarla dagli stressor provocativi, si-
ano essi di natura posturale o dinamica.
Se vogliamo dare un sollievo rapido, seppur non sia 
raccomandabilissimo tappare il campanellino d’allar-
me del dolore (unico vero alleato, insieme all’ istru-
zione, in grado di evitare i comportamenti irritativi) 
si possono somministrare i farmaci antinfi ammatori, 
non certo per spegnere un’infi ammazione, ma per 
ottenere un effetto antidolorifi co più potente del pa-
racetamolo. Per concludere voglio ribadire che, oltre 

a non avere la chimica alcun effetto strutturale sul 
tessuto eventualmente danneggiato o sovraccaricato 
(ma bensì sulla conduzione delle trasmissioni nocicet-
tive), ci lascia col fi anco scoperto per quanto riguarda 
il controllo dei comportamenti. Se fosse a causa della 
posizione seduta che è comparso un determinato mal 
di schiena, prendere un farmaco può rendere possibile 
la seduta, ma proprio per questo può mettere in pe-
ricolo un tessuto in diffi coltà. Per questo ci sentiamo 
sereni nel raccomandare grande cautela ed attenzione 
nel narcotizzare il dolore, dal momento che rappre-
senta per ognuno di noi un ottimo alleato nelle cautele.

Terapia manuale 
o farmaci

Cos’è la fi sioterapia e a cosa serve?

C
on questo breve ca-
pitolo desidero of-
frire la possibilità di 
conoscere lo stato 
d’arte attuale della 

fi sioterapia. Riporto di seguito 
un estratto essenziale della defi -
nizione del fi sioterapista.
Il fi sioterapista è un professio-

nista della Sanità in possesso della Laurea di I livello che 
lavora sia in collaborazione con il Medico e le altre pro-
fessioni sanitarie, sia autonomamente, in rapporto con 
la persona assistita, valutando e trattando le disfunzioni 
presenti. Il fi sioterapista elabora il programma volto all’in-
dividuazione ed al superamento del bisogno di salute del 
disabile; rieduca disabilità motorie, psicomotorie e cogni-
tive utilizzando terapie fi siche, manuali, massoterapiche e 
occupazionali; propone l’adozione di protesi ed ausili, ne 
addestra all’uso e ne verifi ca l’effi cacia; verifi ca le rispon-
denze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi 
di recupero funzionale.

La storia della fi sioterapia è recentissima e molto impre-
cisa. Da sempre la terapia esiste sotto forma di stregoni, 
“tiraossi”, anziani con doni particolari che lavorano anche 
ai giorni nostri con danni enormi (ricordiamo che i nervi 
non escono e non si accavallano). Ciò è sempre stato lega-
to alle tradizioni locali, in Italia come in Oriente o in qual-
siasi altra parte del mondo. Se la medicina ha affrontato 
questi problemi più di duecento anni fa, per la fi sioterapia 
il confronto è ancora attuale. Ad oggi l’orientamento della 
fi sioterapia è quello, come per la medicina, di basarsi su 
dati scientifi ci, quindi ripetibili e a cui appartengono de-
terminati valori di specifi cità e sensibilità. I Paesi in cui si 
presta più attenzione a tale percorso sono l’Inghilterra, la 
Francia, l’Italia, gli USA, l’Australia e la Nuova Zelanda.

Fin dalla sua nascita nel 1900 la fi sioterapia si è nutri-
ta delle intuizioni di diversi personaggi. Tutt’ora ogni fi -
sioterapista si orienta a seconda della fi losofi a ispiratrice, 
al tipo di osservazione (posturale, distrettuale, globale 
ecc…) o alle proprie intuizioni. Un fi sioterapista speciali-
sta di uno di questi “schemi”, però, assumerà una povertà 
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di proposte che diventano inadeguate ai fi ni terapeutici. Il 
percorso logico che dimostrerà al paziente stesso la strada 
scelta o le eventuali seconde scelte sarà il ragionamento 
clinico. La risposta del fi sioterapista deve risultare chiara e 
proponibile a tutti i pazienti per offrire un servizio univo-
co e specialistico, non riservato ad un numero più o meno 
ampio di fedeli devoti ad un credo terapeutico.
I campi di applicazione in fi sioterapia sono molteplici: si 
ricorre al fi sioterapista in ginecologia, cardiologia, pneu-
mologia, ma soprattutto in neurologia e ortopedia. Le 
terapie, a seconda dell’intensità, si possono applicare ad 
ogni stadio patologico: dall’acutissimo al cronico, dal pre 
al post operatorio. Le terapie che più di frequente vengo-
no proposte in presenza di dolore o fl ogosi sono l’utilizzo 
di FANS, cortisone o in alcuni casi l’operazione. La fi sio-
terapia invece dovrebbe diventare una delle tre colonne 
portanti della medicina insieme a chirurgia e farmacolo-
gia (si distingue da esse per il suo carattere conservativo, 
pressoché innocuo e l’attinenza con patologie  di natura 
meccanica). 

Questo perché? Di seguito troverete alcune ot-
time motivazioni:

• C’è più indicazione tra problema meccanico (musco-
lo-scheletrico) e soluzione (FISIOTERAPIA);

• Se il paziente inizia subito FISIOTERAPIA è meno 
probabile andare incontro a dolore cronico (ossia uno 
stato sintomatico che permane oltre i 3 mesi);

• Il paziente spesso arriva in FISIOTERAPIA con una 
quota esigua di energia (esaurita nel percorso delle 7 
chiese, ossia l’infi nito girovagare tra vari professionisti 
alla ricerca di una soluzione), elemento che non aiuta 
ad ottenere compliance e partecipazione, fattori fon-
damentali in un percorso riabilitativo;

• Il paziente spesso arriva dal fi sioterapista con danni da 
auto-medicazione (bloccato a letto per due settimane, 
eccessivo sport, utilizzo smisurato di farmaci, forgiato 
da troppi “credo” della nonna, del bar …) o anche 
di auto-diagnosi (ricordiamo che i forum in internet 
sono scritti da persone spaventate che, naturalmen-
te, a loro volta spaventano, non da medici, a meno 
che non andiate nel sito del ministero della salute o 
simili); 

• È molto utile acquisire una serie di competenze 
nell’ambito ergonomia, comportamenti rimediati 
per disinnescare l’ingigantirsi del problema. Infi ne ci 
sono altre due questioni rilevanti, che non riguardano 
direttamente la fi sioterapia ma sono di carattere so-
ciale. Se utilizziamo fi n da subito il mezzo adeguato 
allo scopo sarà molto probabile ottenere meno ore di 
attesa nelle sale d’aspetto dei medici e quindi la pos-
sibilità di rispondere in maniera tempestiva a tutti i 
casi di pericolo, emergenza ed urgenza. D’altra par-
te, come abbiamo già detto, sarebbe come andare dal 
medico per il mal di denti: non lo facciamo da più di 
vent’anni. 

L’altro punto interessante riguarda il fatto che ingurgitan-
do molti meno farmaci avremo la possibilità di non ro-
vinarci il sangue, lo stomaco, le fognature e l’ecosistema. 
Detto tutto ciò, chi di voi aveva già sentito parlare di fi sio-
terapia? Chi di voi è ricorso più di 2 volte alla fi sioterapia 
nella vita? Quello che voglio trasmettervi, oltre al fatto che 
fi sioterapia è una disciplina veramente affascinante e ric-
chissima, è che stringere i denti per un dolore persistente, 
provare con i rimedi della nonna o del tiraossi, credere 
che i FANS siano  l’unica soluzione… APPARTIENE AL 
PASSATO.

Voi ora siete nel 2018, non morirete in guerra a vent’anni 
nè tantomeno di peste a trenta o di stenti a quaranta.  

L’aspettativa di  vita si allunga oltre gli 80 anni ed avrete 
l’onere e l’onore di prendervi cura di questo sacco di ossa 
che vi porta in giro. Il termine di riferimento per noi è: 
PREVENZIONE.
Non capiamo come spesso si abbandoni buona parte 
dell’atteggiamento preventivo già con i bambini di 6 anni 
e totalmente dai 16 anni in poi. Crediamo che preven-
zione sia importante anche nell’adulto non solo in cam-
po oncologico, cardiologico o metabolico, ma anche in 
campo ortopedico, ovvero muscolo-scheletrico. Come il 
feto ed il neonato vanno monitorati nel loro sviluppo, così 
il bambino ed il ragazzo vanno osservati nelle eventuali 
deviazioni della colonna, dei piedi o altre sedi. Bisogna 
educarlo ad una certa seduta (che per lui, come per noi, 
è una posizione innaturale) e all’uso del leggio (abbiamo 
fornito tutte le scuole di Musile gli scorsi anni). Anche 
gli sportivi, che chiedono al corpo delle prestazioni molto 
impegnative, devono mantenerlo effi ciente: se ognuno di 
noi cambia le gomme ogni 4 anni in F1 le cambiano ad 
ogni gara.

Così anche chi fa attività manuali, o peggio ancora seden-
tarie, la donna in menopausa, l’anziano, hanno tutti degli 
usi del corpo peculiari che vanno gestiti con intelligenza 
per evitare un’usura pre-termine o patologica. Insomma 
non voglio dire di darsi da fare fi no all’ultimo giorno ma 
neanche arrivare alla pensione, momento in cui si dovreb-
bero raccogliere i frutti del proprio lavoro, senza aver mai 
preso un provvedimento. Il messaggio fi n qui esposto è 
solamente una piccola parte della nostra preparazione. La 
cosa importante, alla quale noi teniamo, è che tutto que-
sto bagaglio e tutta la proposta internazionale (vi assicuro 
che non manca nulla) sarà a disposizione di voi tutti non 
solo per curarsi, ma anche e soprattutto prendersi cura di 
sé. San Donà, sotto questo profi lo, non ha nulla da invi-
diare a nessuna città più grande in Italia o qualsiasi altra 
parte del mondo.

02

Cosa non fare Cosa preferire

In caso di lombalgia o cervicalgia...

• Rivolgersi ad un soggetto non autorizzato o che non visita il paziente;

• Ispirarsi totalmente alla fi ducia;

• Aspettare mesi per avere una visita ed altrettanti mesi per iniziare la 

fi sioterapia;

• Non ci si può fi dare di chi non indaga la salute generale, la storia dei 

sintomi e le strutture correlate alla parte in esame;

• Sottoporsi ad una visita con gli indumenti;

• Fare immediatamente una lastra o una risonanza magnetica nella cre-

denza che queste possano scoprire la causa del problema;

• Prendere farmaci come terapia esclusiva con l’idea vi possa essere una 

infi ammazione in corso;

• Accontentarsi di star bene coi farmaci: il dolore è un sistema di tutela 

indispensabile e ci porta all’attenzione un problema che va indagato 

per non caricare troppo i sistemi di compenso o per evitare altri episodi;

• Mettere la testa sotto la sabbia nella convinzione che è stata una situa-

zione sfortunata e lontana dalle proprie responsabilità;

• Pensare che l’allenamento non c’entri nulla.

• Rivolgersi solo a Medici o Fisioterapisti;

• Verifi care Laurea e diplomi post-laurea;

• Si può attendere una settimana, di più può sviluppare dolore cronico;

• Bisogna pretendere una intervista approfondita che indaghi tutte le 

possibili cause ed escluda situazioni di pericolo;

• La visita deve essere approfondita e deve avere tutte le parti interessate 

ben esposte;

• Non avere grosse aspettative da lastre o risonanza in quanto è dimo-

strato che c’è una bassissima correlazione con la prognosi del pazien-

te; 

• Nella quasi totalità dei casi il problema è meccanico. La terapia d’ele-

zione è meccanica terapia manuale, i farmaci devono solo contribuire 

al risultato;

• È indispensabile intervenire sulle posture di tutti i giorni e sulla qualità 

dei movimenti che proponiamo alle nostre strutture scheletriche;

• Ogni episodio è un’occasione per rivedere le proprie scelte, i carichi 

che affrontiamo e i compensi che sviluppiamo. Sarà bene intervenire 

prendendo in considerazione anche la qualità della preparazione fi sica.

METODO di Georges Courchinoux

OSSERVARE - RISPETTARE - EVOLVERE
È la progressione per armonizzare le competenze introspettive con quelle relazionali.
In questo corso il movimento è un'esperienza didattica di altissimo valore posturale

in coordinato con l'ambiente.

CORPO e COSCIENZA
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La terapia laser è una terapia che produce energia sotto 
forma di onde luminose trasferite al corpo, attraverso un 
processo di trasformazione di energia luminosa in energia 
vitale disponibile alle cellule. Vengono stimolate delle re-
azioni biochimiche sulla membrana cellulare e all’interno 
dei mitocondri che inducono diversi effetti biologici tra i 
quali: antinfi ammatorio, analgesico, aumento dell’attività 
metabolica, aumento dell’attività vascolare, immunorego-
lazione, miglioramento della trasmissione nervosa. L’azio-
ne analgesica viene indotta dall’aumento della soglia di 
percezione delle terminazioni nervose e dalla liberazione 

di endorfi ne. L’effetto antinfi ammatorio, antiedema e bio-
stimolante è dato dall’aumento del fl usso ematico dovuto 
dalla vasodilatazione capillare ed arteriolare.
Il LASER viene utilizzato in ambito sportivo (lesioni le-
gamentose, strappi e contusioni muscolari, patologie ten-
dinee, distorsioni articolari), in traumatologia (post-frat-
tura), nella terapia del dolore cronico e acuto e nel post 
chirurgico. L’effetto terapeutico dipende dall’interazione 
della luce laser con il tessuto biologico interessato, per 
questo motivo ogni tipo di laser emette luce ad una deter-
minata lunghezza d’onda che interagisce in modo diverso 

Laserterapia

Diet-etica

L’Associazione Nazionale Dietisti (ANDID) ha recente-
mente lanciato una campagna contro l’abusivismo profes-
sionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla valanga 
di disinformazioni nutrizionali che l’industria della dieta 
produce ogni giorno: personal coach, sedicenti nutrizioni-
sti, nullafacenti che suggeriscono e consigliano prodotti o 
nuove fi losofi e dietetiche. Come tutte le discipline anche 
la nutrizione ha i suoi esperti: tra questi ci sono i dietisti 
che sono dei professionisti che hanno nel loro curriculum 
una specifi ca formazione tecnica nel gestire la nutrizione 
e la dietetica nel sano e nel malato. Le fi gure professionali 

che hanno i titoli per occuparsi di nutrizione sono i medici dietologi, i dietisti e i biolo-
gi nutrizionisti. Purtroppo oggigiorno il termine “nutrizionista” è molto abusato, tanto 
che basta scrivere un libro o parlare di nutrizione per rientrare nella categoria, almeno a 
livello mediatico.
In quali contesti professionali operano prevalentemente i Dietisti in Italia?In quali contesti professionali operano prevalentemente i Dietisti in Italia?
• Nel Sistema Sanitario Nazionale in collaborazione con medici e altri professionisti sa-

nitari in piena autonomia (riconosciuta a tutte le Professioni Sanitarie dalla legge n. 
251/2000) e per gli aspetti di propria competenza;

• nei servizi territoriali e di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL, 
così come negli enti locali per la prevenzione e promozione della salute, politiche ali-
mentari, indagini epidemiologiche, programmazione e monitoraggio dei servizi di ri-
storazione collettiva, gestione e formazione del personale; 

• in Studi privati ed associati con responsabilità connesse alla programmazione ed al 
monitoraggio delle abitudini alimentari (menu, diete speciali,...) e all’educazione ali-
mentare del gruppo o del singolo.

Da quanti anni esiste in Italia la fi gura sanitaria del dietista e quali sono i suoi compiti? Da quanti anni esiste in Italia la fi gura sanitaria del dietista e quali sono i suoi compiti? 
La fi gura professionale del dietista è nata in Italia almeno 50 anni fa. E’ l’operatore sa-

Prevenzione artrosi giovanile d’anca
Da alcuni decenni è stata dimostrata la stretta correlazione tra anoma-
lie morfologiche e di orientamento dell’acetabolo, del femore e l’artrosi 
dell’anca. Queste anomalie anatomiche possono risultare variamente 

espresse ma l’età di comparsa dei primi sintomi clinici o funzionali del processo degenerativo, risul-
ta strettamente correlato al grado, durata ed intensità delle richieste funzionali, siano esse lavorative 
o, più frequentemente, sportive. L’incidenza della coxartrosi è in continua espansione con pro-
gressiva riduzione dell’età dei pazienti che devono ricorrere all’intervento di sostituzione protesica 
dell’anca L’obiettivo che il nostro gruppo di lavoro segue è quello di diffondere l’uso di un semplice 

Tutti parlano di alimentazione e, soprattutto in primavera, tutti 
parlano di dieta!

Laser (light amplifi cation by stimulated emission of radiation, amplifi cazione di luce attraverso l’emissione stimolata di radiazione)

ESAME POSTURALE, ESAME FUNZIONALE SPORT SPECIFICO e MONITORAGGIO NEL TEMPO
per individuare e prendersi carico delle difformità individuate.

Il prezzo della PREVENZIONE per i giovani sportivi a San Donà è di 3 euro al mese!
ELASTICITA’, COORDINAZIONE, FORZA e SIMMETRIA sono solo alcune

tra le caratteristiche fondamentali per affrontare al meglio la stagione sportiva!
Chiedi al presidente della tua società di aderire

test clinico in grado di svelare precocemente la presenza delle anoma-
lie morfologiche maggiormente responsabili della coxartrosi giovanile 
permettendo a pediatri, medici di famiglia, fi siatri e fi sioterapisti di in-
dirizzare questi giovani atleti verso attività sportive a limitata rischiesta 
funzionale per l’anca. La prevenzione non si basa sulla proibizione di 
attività sportive ma sulla capacità di indicare lo sport più adatto per 
ogni anca dei nostri giovani atleti.

Fisio            LAB

"L’ESPERTO RISPONDE"

FISIOTERAPIA IN ACQUA è indicata in ogni tipo di intervento chirurgico ed 
in particolar modo in caso di indicazione a SOSPENSIONE DEL CARICO, 
FRATTURE NON CONSOLIDATE o necessità di un RECUPERO VELOCE 
in ogni patologia.
Il fi sioterapista sarà presente in acqua a fi anco del paziente, non è necessario saper 
nuotare. La piscina permette vari livelli di esercizio grazie a tre vasche di profon-
dità diverse.
Gli incontri sono individuali, per lavorare in maniera specifi ca rispetto la proble-
matica sulla quale si è scelto di intervenire.

Idrochinesiterapia

nitario laureato “competente per tutte le attività fi nalizzate alla corretta applicazione 
della alimentazione e della nutrizione …. in salute o in malattia”, dunque, si occupa 
dell’alimentazione dei singoli e della collettività, anche in ambito di formazione, ricerca 
ed educazione. La laurea triennale è il titolo che abilita alla professione: un percorso for-
mativo altamente specifi co e professionalizzante (sono previste 1500 ore di tirocinio) al 
termine del quale, attraverso un esame di stato, vengono verifi cate le competenze acqui-
site. Dopo la Laurea in Dietistica è possibile conseguire la Laurea specialistica, accedere 
a Master o a Dottorati di ricerca. Il percorso formativo di una professione sanitaria, 
come quella del dietista, che garantisce non solo l’acquisizione di conoscenze (teoria), 
ma anche e soprattutto delle competenze (pratica) necessarie alla “presa in carico” della 
salute delle persone, prevede una Laurea “a numero chiuso”: la prova preselettiva aiuta 
a garantire la salute e la sicurezza della popolazione, dentro e fuori il Sistema Sanitario 
Nazionale, attraverso una proporzionata programmazione della formazione dei profes-
sionisti necessari ad occuparsene. 

con i tessuti bersaglio. Molti 
laser (per esempio quelli a 
elio-neon) hanno un’a-
zione talmente blan-
da che, se non fanno 
danni, sono del tutto 
marginali nella cura. 
Quindi è necessario 
che il laser abbia delle 
caratteristiche tecniche 
ben precise.

Molti 
li a 
-

e 
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D
iventa quasi bana-
le scrivere quanto 
la sedentarietà sia 
una delle principali 
cause di morte nei 

paesi industrializzati o in via 
di industrializzazione. La real-
tà è che non possiamo nean-
che defi nirla “causa di morte”; 
diciamo che è una condizione 

di vita legata al benessere che da origine ad una serie di 
patologie mortali come le malattie cardiovascolari o meta-
boliche. Secondo l’OMS nel 2010 il 33,2% degli italiani 
maggiorenni risultava insuffi cientemente attivo (30 mi-
nuti di attività moderata al giorno) le donne erano meno 
attive (38,1%) degli uomini (28,2%). Si stima che in Ita-
lia i decessi attribuibili alla sedentarietà siano il 14,6% del 
totale ed equivalgono a circa 88.200 morti all’anno (dati 
2012).

I costi diretti della sedentarietà in Italia si calcola ammon-
tino a circa 1,6 miliardi di euro; è giusto però mettere in 
conto anche i costi indiretti cioè quella produttività eco-
nomica che una persona perde in seguito alla riduzione 
della sue capacità, e questi ammontano a circa 10,6 mi-
liardi di euro. Non voglio essere deprimente nell’elencare 
questi dati, vorrei essere stimolante... Quindi cosa possia-
mo fare?? Quello che sicuramente possiamo fare è trovare 
delle dinamiche motivazionali che ci permettano di com-
battere la sedentarietà non tanto con lo scopo di postici-
pare il trapasso, ma soprattutto con lo scopo di alzare la 
qualità di vita odierna. Da qui parte l’idea un programma 
di monitorizzazione della sedentarietà dedito al raggiun-
gimento degli standard minimi di salute dati dall’OMS 
che possiamo sperare rendano le nostre vite migliori. La 
personalizzazione, non solo dell’attività motoria, ma an-
che delle modalità con cui questa viene
eseguita (numero si sedute settimanali, tempo da dedi-
cargli ecc.) è sicuramente un aspetto fondamentale del 
programma.

Le armi per rendere “zona salute” accattivante, ma an-
che per renderlo funzionale, sono i livelli di partenza 
di progressione e di arrivo del paziente. Ecco perchè è 
fondamentale che il terapista, in prima analisi, crei una 
fotografi a dello stato di salute del paziente per poi mo-
nitorarne i progressi. È scontato che la miglior dinamica 
motivazionale sia vedere dei miglioramenti.

La salute del paziente passa attraverso una serie di valori, 
chiamiamoli “indicatori di salute”, sui quali ci basiamo 
per creare il programma di allenamento. Gli indicatori 
di salute a cui facciamo riferimento sono la capacità ae-
robica, la pervietà articolare, la capacità muscolare e le 
competenze propriocettive e coordinative. Per ogni in-
dicatore abbiamo a disposizione una piccola serie di test 
che verranno eseguiti e i cui risultati verranno archiviati, 
così da rendere tangibile il processo di miglioramento.

Il programma si snoda in tre diverse fasi che servono 
a stabilire con il paziente degli obiettivi e soprattutto 

a contrattualizzare con il paziente il perseguimento degli 
stessi. La prima fase prevede tre sedute di rieducazione 
nelle quali si analizzano assieme al paziente eventuali fal-
limenti motori (punti deboli) e si tasta la reale volontà di 
cambiamento. La seconda fase prevede dieci sedute MET 
(medical exercise terapy) utilizzate nell’arco di tre mesi 
nelle quali vengono consolidati gli apprendimenti prece-
denti e l’inizio dell’impegno a casa. La terza fase prevede 
un controllo mensile per circa otto mesi nei quali viene 
rifatto il test e vengono cambiati gli esercizi per casa.
E’ alquanto evidente l’impegno a cui viene sottoposto il 
paziente, ma d’altronde non posso dimagrire continuando 
a mangiare normalmente. Per ogni categoria di indicatori 
abbiamo degli standard fi siologici minimi: per esempio 
toccarsi le punte dei piedi a gambe tese piuttosto che ese-
guire cinque piegamenti sulle braccia.
Se quindi un paziente non raggiunge questi standard mi-
nimi il programma verrà avviato proprio in questa dire-
zione per poter così rifare i test e confrontare i risultati 
con quelli precedenti. Quando fi nisce la cosa? Sostanzial-
mente mai, ma la nostra responsabilità si orienta su di un 
periodo di dodici mesi, il resto è responsabilità dell’indi-
viduo.. Il programma è organizzato quindi con un certo 
start, un bel impegno iniziale per “cambiare le cose” e un 
impegno minore per “continuare a cambiare le cose” nel 
corso dell’anno. L’augurio è di ripetere tutto il programma 
l’anno venturo perché non stiamo proponendo un'attività 
“sportiva”, non si rivolge a persone in forma, ma piuttosto 
tende ad ottenere un livello di minima, un livello “accet-
tabile”.

I risultati che cerchiamo sono una qualsiasi probabilità in-
feriore di incorrere nelle patologie più comuni nel mondo 
occidentale quali infarto, ictus, diabete, pressione alta, o 

più semplicemente LBP, cervicalgia ecc… in secondo or-
dine rende la persona più “solida” nel rispondere ai nor-
mali stressor quotidiani e circadiani (perché poi bisogna 
ricordare che in inverno le cose cambiano ed in primavera 
peggiorano di norma). 

Pensiamo sia meglio aumentare la cilindrata che alzare il 
numero di giri. Particolarmente indicato per le persone 
che fanno “la stagione” che normalmente passano l’inver-
no in letargo e l’estate a rovinarsi con il corrispondente 
di una maratona al giorno: semplicemente insostenibile. 
Indicatissimo anche per chi, tra i manager, i chirurghi, 
i rappresentanti, gli imprenditori, tutti quelli che man-
giano fuori o dormono poco… ma anche per chiunque 
fi nisca la giornata lavorativa e si dedichi esclusivamente 
alle pantofole.
Sostanzialmente indicato per tutti quelli che hanno sem-
pre evitato di muoversi in salute e non l’hanno mai preso 
in considerazione continuando a nascondersi che gli esa-
mi del sangue non vanno più tanto bene (ma tanto poi 
rimedio), continuando a far fi nta di riuscire a far le cose 
di sempre (ma poi non è vero), continuando a frequentare 
persone che per grazia o distanza non gli fanno notare che 
inizia a camminare in modo veramente appesantito, che 
quanto parla non si capisce più tanto bene quello che dice 
ed inizia, insomma, a schivare un sacco di verità che prima 
o poi il pettine raccoglierà con gli interessi. 

Nel programma "Zona salute" nessuno deve incitare, fare 
il tifo, aggredire o motivare, qui il gioco è responsabiliz-
zare verso un senso di salute semplice, con alcune garan-
zie, ma senza offrire prestazioni impareggiabili. Ottenere 
quelle ordinarie mi pare più che suffi ciente.

Combattere la sedentarietà
con il programma “Zona salute”
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COORDINAZIONE
CIRCUITO MONITORATO

SOVRACCARICO EMISFERO SX
RISULTATO FUNZIONALE

Fisio            UP



O
ramai nel panorama mondiale troviamo una 
miriade di ricerche che spiegano quanto la 
sedentarietà sia dannosa e costosa per la nostra 
società. 
Non solo perchè è la prima causa di morte ma 

soprattutto perchè abbatte molto la nostra qualità di vita.  
nel 2010 fu pubblicato uno studio del American College 
of Sports Medicine dove risaltava che negli USA la media 
dei passi era di soli 5117 passi al giorno. Spesso ci capita di 
chiedere ai pazienti che visitiamo... lei fa attività fi sica?? La 
risposta è: certo.. gioco a calcetto una volta a settimana.. 
e magari in una giornata tipo dello stesso individuo non 
vengono superati i 5000 passi.

E’ come se la mia assunzione di verdura 
settimanale avvenisse solo al lunedì con un 
paio di kg di verdura e poi niente per il resto 
della settimana. La verità e’ che diventa più 
stressante per il nostro organismo gestire 
quell’ora di calcetto che non il benefi cio 
che essa genera.  
Uso questa immagine modello per 
introdurre un tema a me molto caro e che 
faccio spesso fatica a trasmettere ai miei 
pazienti.

Dovremmo smettere di pensare all’attività 
motoria come ad una circostanza 
che per forza di cose ci debba essere 
piacevole e divertente. Con questo non 
voglio disegnarla come una tortura, ma 
dovremmo iniziare ad interpretare l’attività 
motoria più come una precauzione e 
un ottimo strumento di prevenzione. 
Proviamo a leggerla un po‘ come lavarci 
i denti... penso che nessuno trovi piacere 
nel gesto di mettere in bocca un pezzo 
di plastica e strofi nare; ma sicuramente 
diventa utile per evitare dolorose e costose 
cure dentistiche.
Poi a lungo andare diventa un'abitudine 
a cui si fa fatica rinunciare e se non sentiamo quella 
freschezza in bocca prima di andare a letto non siamo 
tranquilli con noi stessi. Il parallelismo può sembrare un 
po’ forzato, ma sicuramente molto calzante. 
Penso quindi che la prima distinzione possa essere tra sport 
e attività motoria. Il primo lo facciamo per divertirci, la 
seconda per stare bene.

Quindi ben venga la partita di calcio settimanale... ma 
devo mettere il mio fi sico in condizione di gestirla al 
meglio sia in ambito di performance che in quello 
preventivo riguardo eventuali infortuni. Posso capire 

che questo passaggio risulti un po’ arduo inserirlo 
nelle nostre già intasate vite. Ma un piccolo esame di 
coscienza ci dimostra che in fondo in fondo un pò di 
tempo settimanale per muoverci se volessimo veramente 
lo troveremmo: 30 minuti al giorno non sono poi un 
così impossibile obiettivo. La seconda distinzione molto 
importante è la differenza tra attività motoria e vita 
attiva. Quando rifl ettiamo sulla quantità di moto legato 
al quotidiano pensiamo sempre alla distinzione tra il 
vivere in una grande città o abitare una prima periferia 
o provincia e a come l’individuo cittadino, più legato al 
mondo dell’uffi cio, sia decisamente più inattivo.

Considerazione valida un tempo ora sicuramente 
anacronistica. La realtà è che il progresso ha portato un 
auto sotto casa a tutti noi e ha coperto il nostro territorio 
di strade su cui usarla. Ecco che in un contesto come quello 
sandonatese sarà probabile che gli spostamenti avvengano 
sempre in auto e con la possibilità di parcheggio molto 
vicino alla destinazione. Cosa che in centro a Milano è 
impossibile ormai da anni. Possiamo dire che si è rivoltata 
la frittata e che in termini di passi eseguiti al giorno 
probabilmente nelle grandi città si cammina di più o si 
usa più la bicicletta che in periferia o nei piccoli centri 
abitati.

Ciò nonostante si riscontra comunque un drastico calo 
del dispendio calorico medio giornaliero, dinamica 
generata anche da modifi che sociali vere e proprie. 
Negli ultimi decenni l’ingresso nel mondo del lavoro è 
stato nettamente ritardato, mentre il settore terziario 
(tipicamente sedentario) si è notevolmente dilatato 
a scapito delle attività agricole ed industriali, che 
rimangono metabolicamente più attive, nonostante la 
tendenza alla sedentarietà data da benefi t tecnologici (si 
pensi al servosterzo o all’aria condizionata oramai montati 
entrambi anche sulle macchine agricole per esempio). Ad 
ogni modo la fi gura lavorativa preponderante è quella 
dell’impiegato.

Quando parliamo di vita attiva quindi ci riferiamo alla 
quantità di moto eseguita dal nostro corpo durante una 
giornata tipo. Quante volte prendiamo l’ascensore anche 
per fare pochi piani? Quante volte scegliamo l’auto o 
lo scooter anche per fare piccoli tragitti? E quante volte 
giriamo per diversi minuti in auto in attesa di trovare un 
parcheggio a meno di cento metri dalla nostra destinazione? 
Questi sono solo alcuni esempi di come noi potremmo, 
senza grossi stravolgimenti, alzare la quantità di moto 
quotidiana. Cosa molto utile non solo ad un controllo 
del peso corporeo ma soprattutto ad una ossigenazione 
generale dei tessuti che compongono il nostro organismo 
e alla tonicità muscolare. 

È scientifi camente provato che mantenere i muscoli 
della schiena profondi spenti,per esempio, per lunghi 
periodi di tempo porta ad una riduzione dei processi 
ossidativi all’interno dello stesso muscolo e quindi ad una 
trasformazione del tessuto muscolare in tessuto adiposo. 
I termini di riferimento sono ipossia (ipo-ossia = poco 
ossigeno) tessutale e atrofi a muscolare. Se consideriamo 
8 ore di uffi cio, 1 ora per pranzare e 1 ora di spostamento 
in auto siamo già a 10 ore di immobilità quasi totale di 
alcuni distretti corporei.

Non vorrei che la cosa passasse come una stupida 
semplifi cazione... so benissimo quali diffi coltà comporti 
innescare alcuni meccanismi quando le scelte non 
dipendono esclusivamente da noi; mi riferisco alla gestione 
dei fi gli o di genitori anziani per esempio.

Penso che la soluzione sia convincersi fermamente che 
la cosa sia utile senza aspettare che siano i nostri esami 
del sangue o la nostra schiena a dircelo e allora ci sarà la 
motivazione e la determinazione per cambiare qualcosa 
nel nostro modo di comportarci.
Il successo non è frutto di grandi slanci, ma dell’instaurarsi 
di giuste abitudini.

Documento sull’inattività fi sica
sport, attivita’ motoria e vita attiva...
Le differenze che portano alla salute
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Tutto lo sport che hai sempre voluto fare: ma monitorato.
Gli attrezzi di fi sioterapia a disposizione di un gruppo che

porterà grossi risultati nel lavoro e nella salute attraverso la
coordinazione e la disattivazione dello stress.
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L’incidenza delle lesioni degli hamstring e il tasso di re-
cidiva è ancora estremamente alto, nonostante la ricerca 
degli ultimi 2 0-30 anni. Alcune lesioni necessitano di una 
maggiore riabilitazione e di un ritorno allo sport (RAS) 
ritardato. 

Più la lesione è prossimale (quindi più vicina alla tubero-
sità ischiatica), maggiore è il tempo necessario per il RAS, 
probabilmente per un maggiore coinvolgimento del tes-
suto tendineo. Interessante, non sembra esistere una cor-
relazione tra la dimensione della lesione all’ecografi a e alla 
risonanza magnetica e il tempo per il RAS. La prognosi 
nelle lesioni di I e II grado deve quindi essere basata sulla 
valutazione clinica. 

Quest’ultima dovrà considerare il numero di recidive, un 
defi cit di estensione attiva di ginocchio, un defi cit di forza 
isometrica in fl essione di ginocchio a 15° e la presenza 
di dolore alla palpazione. Evidenze recenti hanno mostra-
to come la forza eccentrica degli hamstring dopo lesioni 

muscolari sia ridotta, probabilmente per una inibizione 
neuromuscolare prolungata, aspetto che potrebbe essere 
rilevante nell’alto tasso di recidiva. 
Per quanto riguarda la prevenzione, le lesioni degli ham-
string sono diffi cili da prevedere, nonostante siano stati 
proposti numerosi test, ad esempio il single leg hamstring 
bridge. 

L’esecuzione del nordic hamstring exercise, in preparazio-
ne e durante la stagione sportiva, potrebbe ridurre l’inci-
denza delle lesioni. Recenti revisioni sistematiche propon-
gono anche l’utilizzo di esercizi per i muscoli stabilizzatori 
del tronco, mentre sottolineano la scarsa effi cacia delle 
iniezioni di plasma arricchito di piastrine nel ridurre i 
tempi di ritorno allo sport.

Brukner P. Hamstring injuries: prevention and treat-
ment-an update. 
Br J Sports Med. 2015 Jun 23. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/26105015

Protocollo Hamstring
muscoli posteriori della coscia

Mal di schiena
le 10 regole
1. Evita le posizioni ferme mantenute a lun-

go: il movimento aiuta. 

2. Se ti è possibile, continua a lavorare. 

3. Quando i dolori sono molto forti riposati un 

po’, sappi però che diminuisce solo il do-

lore, ma non si guarisce prima.

4. Evita per quanto possibile di metterti a let-

to durante il giorno. 

5. Quando stai fermo o ti riposi, cerca di 

adottare le posizioni meno dolorose, e 

cambiale frequentemente.

6. Appena puoi, muoviti.

7. Se la posizione seduta peggiora il dolore, evi-
tala.

8. Usa il dolore: quando aumenta, ti dice cosa 
evitare momentaneamente.

9. Non scoraggiarti per il dolore, anche se è for-
te: non c’è relazione fra intensità del dolore e 
danni alla schiena ed è molto probabile che 
duri poco, sia pure con alti e bassi.

10. Ricorda che ci possono essere delle ricadute: 
rimetti la schiena in forma.

Il Dolore:
un argomento questione di vita o di morte!
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PREVENZIONI OSTEOPOROSI - PREVENZIONE CADUTE
LONGEVITÀ IN SALUTE -CAPACITÀ SOCIALI

Curare l'osteoporosi, prevenire le cadute e lavorare per mantenere
un'alta qualità di vita attraverso il movimento.

Questi sono gli obiettivi dei piccoli gruppi che proponiamo per qualsiasi età e problematica.

Fisio            SALUTE

Il valore del DOLORE nella nostra società proviene dai 
nostri antenati? Quando l’uomo viveva in piccole tribù la 
giornata era scandita da elementi essenziali: la caccia e la 
sopravvivenza. Entrambi elementi estremamenti legati al 
gruppo, alla propria tribù. Venirne escluso, per qualsiasi 
motivo, equivaleva alla morte.
La sera attorno al fuoco, prima del linguaggio verbale, 
chi raccontava la giornata di caccia raccoglieva estrema 
attenzione dal suo 
gruppo, in particolar 
modo se si trattava di 
descrivere con la massima 
espressività i pericoli 
incontrati, una buca, 
la tana dell’orso o un 
dirupo. 
In questo il DOLORE, 
o la sua espressione, 
vestiva ovviamente un 
ruolo primario ed era 
in stretto nesso con la 
sopravvivenza. 
Non aver nulla da 
raccontare o non esser 
capace di esprimere 
DOLORE in modo 
effi cace determinava 
l’esclusione dal gruppo. 
L’individuo emarginato, 
senza il sostegno del 
gruppo era quindi tanto 
in pericolo quanto lo 
sarebbe stato in mezzo 

alla foresta con una gamba rotta senza la capacità di 
esprimere DOLORE in modo adeguato, in modo da 
poter esser soccorso.

C’è la possibilità che queste possono esser state motivazioni 
valide perchè nel nostro attuale cervello rettiliano il 
DOLORE sia un elemento soggetto a moltiplicazioni 
facilmente elicitabili.
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S
e stai soffrendo di mal di schiena da qualche 
tempo, probabilmente ti sarai chiesto se non 
sia il caso di fare una Risonanza Magnetica Nu-
cleare (RMN). È comprensibile: il dolore che 
non passa in qualche giorno ti preoccupa, e vuoi 

sapere “se c’è qualcosa”. Soprattutto vuoi sapere cosa sta 
causando il tuo mal di schiena. Quello che però devi sa-
pere è che la RMN o qualsiasi altro esame spesso non ti 
danno la risposta che cerchi.
Infatti gli studi degli ultimi venti anni hanno rilevato che 
la correlazione tra le immagini e il dolore lombare è molto 
bassa, nell’ordine del 5-10%: questo signifi ca che solo nel 
5-10% dei casi nella risonanza si trova la causa del tuo 
dolore. In questi casi si parla di Lombalgia Specifi ca: il re-
stante 90-95% viene chiamata Lombalgia Aspecifi ca, pro-
prio perché non si riesce a trovare la struttura esatta che 
genera il dolore. A questo punto è bene specifi care che in 
quel 5-10% di casi, la causa è talmente evidente durante la 
visita che la risonanza serve solo come conferma: rientra-
no in questi casi ad esempio le radicolopatie, chiamate in 
gergo sciatalgie. Se comunque hai già fatto una risonanza 
e risultano delle anomalie, non preoccuparti.
La maggioranza di quelle anomalie sono completamen-
te normali per la tua fascia di età: sono solo il segno del 
tempo che passa, allo stesso modo delle rughe o dei ca-
pelli bianchi. Detto con altre parole, le stesse anomalie 
le hanno anche le persone che NON hanno dolore. E’ 
proprio questo il motivo per cui nel 90% dei casi la ri-
sonanza non riesce a individuare la causa del tuo mal di 
schiena: praticamente guardando una serie di risonanze 
senza sapere a chi appartengono, non è possibile dire chi 
ha dolore alla schiena e chi no solo guardando quelle im-
magini. Ad esempio nella fi gura e nel grafi co qui sotto 
sono indicate tutte le anomalie riscontrate per fasce di età 
nella risonanza in persone che non hanno dolore, in uno 
studio del 2014.
Come vedi sono comunissime alterazioni come dege-
nerazione discale, schiacciamenti delle vertebre, artrosi, 
protrusioni discali, ernie. E, ripeto, questo in persone che 
non hanno dolore. D’altronde già dagli anni ’70 si era 
notato che:
• Operando pazienti di ernia, spesso il dolore rimaneva;
• Non operandoli, il dolore poi spariva comunque, ma 

rifacendo la risonanza mesi dopo, l’ernia era del tutto 
uguale a prima.

Tu stesso, se soffri di mal di schiena da molti mesi o anni, 
ti sarai probabilmente accorto che il dolore va e viene, per 
cui è evidente che non può essere correlato solo al danno 
strutturale. In effetti quello che sappiamo oggi è che il do-
lore ha più a che fare con la sensibilizzazione della schiena, 
che a un suo danno strutturale. Ciò signifi ca che il tuo 
corpo in realtà è robusto, è solo diventato più sensibile 
del normale, per cui senti dolore anche per movimenti o 
posture che solitamente non ti farebbero nulla. Questo 
non signifi ca che stai danneggiando qualcosa: si è sempli-
cemente abbassata la soglia di attivazione del dolore, per 
cui gli stimoli vengono amplifi cati.
Senti dolore prima e più forte, anche per stimoli che di 
solito non provocano dolore, come piegarti in avanti o di 

lato, o stare parecchio tempo nella stessa posizione. La tua 
schiena si può sensibilizzare perché hai fatto una attività 
nuova cui non eri abituato, oppure una attività comune 
ma più a lungo del solito o semplicemente perché sen-
za accorgertene l’hai sovraccaricata in un periodo in cui 
magari non eri neppure molto in forma: comunque nien-
te a che fare con le 
strutture danneg-
giate della risonan-
za. Esempi di ciò 
possono essere: un 
pomeriggio di giar-
dinaggio, un viaggio 
lungo in auto, un’at-
tività sportiva più 
intensa o prolungata 
del solito, oppure 
semplicemente an-
che un periodo di 
stress-psicofi sico o 
di infl uenza. Spesso 
il dolore è sempli-
cemente un mec-
canismo protettivo 
quando non utilizzi 
la schiena nella ma-
niera corretta: lei te lo fa notare diventando molto sensi-
bile. Il tuo fi sioterapista può spiegarti meglio in dettaglio 
i motivi per cui la schiena diventa dolorosa. La buona 
notizia è che mentre sul danno strutturale non c’è molto 
da fare, la sensibilizzazione si può ridurre fi no a tornare 
normale.
Il trattamento del tuo medico o del fi sioterapista serve 
proprio a questo: le terapie mirate e gli esercizi giusti sono 
in grado di normalizzare pian piano la sensibilità. Dirai: 
va bè, ma comunque una risonanza male non farà. E in-
vece, sembra di si! Ad esempio, un famoso studio (Graves 
et al.; Spine, 2012) analizzando 1226 persone con mal di 
schiena della stessa gravità, ha dimostrato che chi aveva 
fatto precocemente (nei primi due mesi) una risonanza, 
dopo un anno aveva più dolore e diffi coltà rispetto a chi 
non l’aveva fatta.
Ciò vale in particolare per chi aveva dolore solo alla zona 

lombare, senza sciatalgia. Questo si spiega 
con il fatto che, se dai troppa importanza a 
quello che dice la risonanza, comincerai a 
preoccuparti eccessivamente, a prestare trop-
pa attenzione anche ai sintomi più lievi (si 
chiama ipervigilanza), e inizierai a farti l’idea 
che la tua schiena sia debole. Probabilmente 
comincerai ad assumere comportamenti e a 
muoverti in modo “protettivo”, perché hai 
paura di fare ulteriori danni. Per questa pau-
ra inizierai magari a ridurre l’attività fi sica, 
o addirittura smetterai l’attività che ti piace 
tanto: ebbene, è dimostrato che tutto questo 
non fa altro che sensibilizzare ancora di più 
la tua schiena, con il risultato che il dolore 

aumenta. A volte può anche succedere che cominci a non 
uscire molto di casa, a sentirti un po’ giù di corda perché 
il dolore non ti abbandona, ad avere un’ansia ec-
cessiva ogni volta che devi usare un po’ la schie-
na: in sostanza, si innesca un circolo vizioso.
Questo meccanismo si chiama catastrofi smo: 
devi sapere che è uno dei fattori che predispon-
gono al dolore cronico. In sostanza la risonanza 
ti da una etichetta: ho un ernia, l’artrosi, due 
vertebre schiacciate, una protrusione, la lordosi, 
la scoliosi, ecc ecc. Al momento buono, stai cer-
to che il tuo cervello tirerà fuori questa etichet-
ta, contribuendo a peggiorare i sintomi. In realtà 
non devi avere paura di fare danni: anzi, il modo 
migliore per ridurre la sensibilità è proprio quel-
la di sottoporre il corpo a una certa forma di ca-

rico graduale. Ti sarà sicuramente capitato di avere dolore 
in qualche zona ed essere comunque obbligato a svolgere 
una certa attività, pensando: “chissà dopo il dolore come 
aumenta”.
E invece, con grande sorpresa, poi sei stato meglio! 
Questo è successo proprio grazie a quel tanto di carico cui 

hai sottoposto la tua schiena.
Ricorda che il corpo umano adora il carico: è grazie a 
questo che si irrobustisce, l’importante è che sia graduale. 
Ecco il concetto chiave: la gradualità. Il tuo fi sioterapista ti 
guiderà nell’ applicazione corretta del carico progressivo. 
Pensa ora invece se cominciano a dirti che hai un’ernia, 
che la tua schiena è debole, che è meglio se stai a riposo 
a letto o sul divano, che hai la schiena di un ottantenne: 
tutto ciò non farà altro che aumentare la sensazione di 
pericolo e il bisogno di protezione, e ti farà perdere fi ducia 

nella tua schiena.
Questo, associato alla riduzione dei movimenti e dell’at-
tività, non farà altro che peggiorare il tuo dolore. In altre 
parole, crea una malattia dove non ce  n’è. Quindi ricorda: 
la tua schiena non è fragile, anzi è molto robusta e può 
sopportare carichi pazzeschi se allenata con gradualità: 
semplicemente, in certe situazioni, può diventare molto 
sensibile.

Ho mal di Schiena:
Devo fare una risonanza?
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I nostri Successi

Via Venezia, 9
30027 San Donà di Piave (VE)

Tel. 0421 307185
Cell. 333 2036109

info@fi sioterapiamule.it

Fisioterapia Mulè Sas di Claudio Mulè

www.fi sioterapiamule.it
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10.04.2014
“FISIOEXPO”
presso oratorio di Mussetta di 
sotto. "Lombalgia - patologie 
sportive - esame posturale"

13.03.2015
“Trattamento conservativo di 
lombalgia  ed altre affezioni   
muscolo - scheletriche in 
fi sioterapia” presso centro medico 
radiologico 3P di noventa di 
piave relatori dott costanzucci - 
dott mancinetti-dott. Mule’- dott. 
Fabbro

14.05.2015
“Trattamento conservativo di 
lombalgia ed   altre affezioni 
muscolo scheletriche  in 
fi sioterapia” presso centro 3P di 
noventa di piave. Relatori dott. 
Costanzucci - dott. Mancinetti - 
dott. Mule’- dott. Fabbro - dott. 
Piazza- dott. Pagotto

13.05.2016
Convegno ECM 

“prevenzione artrosi 

giovanile d’anca” presso 

il centro radiologico 3P 

(noventa di piave). Relatori 

dott. Turchetto,

dott.ssa Susanna - dott. 

Mule’ - dott. Pagotto - dott. 

Fabbro - dott. Mancinetti.

10.11.2015
“FISIODAY” presso il centro 

anziani “Ore liete” di San Donà 

di Piave; "Le risorse della 

fi sioterapia"

14.03.2016
Convegno “Conoscere i 

meccanismi del dolore per 

risolvere il dolore” presso 

oratorio Don Bosco di San 

Donà di Piave;

Il tuo riferimento in Salute

02-03-04.03.2017
“Giornate dello sport” 

presso gli istituiti scolastici 

di san dona’: liceo classico  

- ragioneria - itts argomento 

“la prevenzione dell'apparato 

m u s c o l o - s c h e l e t r i c o 

nell'adolescente” 

20.03.2017
Serata “corpo e coscienza”
presso oratorio Don Bosco

10.2017
Giornate “corpo e coscienza” 

presso studio fi sioterapia 

Mule’

02.2018
“Giornate dello sport” mese 
febbraio 2018 presso istituti 
di san dona’: geometri - liceo 
classico ragioneria - itts e scuole 
elementari l. Da vinci. Argomento 
ist. Superiori “la prevenzione 
dell'apparato muscolo-scheletrico 
nell'adolescente”; argomento 
elementari “leggio - ergonomie 
esame post. – Esercizi”

01/02/03.2018
Incontri con medici e pediatri presso 
studio fi sio Mule’ argomenti: il mal 
di testa - la ricorrenza del dolore 
cervicale le tendinopatie - i disturbi 
del sistema nervoso periferico 
- l'erosione delle articolazioni - il 
dolore auto-alimentato e sindromi 
come la fi bromialgia 

13.05.2017
ECM “Problematiche pediatrice 

degli arti inferiori e conseguenze 

nel paziente adulto” con la 

partecipazione del dott. Turchetto 

e della dott.Ssa Dibello Daniela 

presso omniahotel

17.03.2018
Giornate “corpo e coscienza” 

presso studio fi sioterapia 

Mule’

I nostri Servizi
•  Ortopedico Dott. Zeno Biber
•  Dietista Dott.ssa Marta Molin
•  Medico del Lavoro Dott. Roberto Benzon
•  Psicoterapeuta Dott.ssa Christina Marchetto
•  Terapia manuale ortopedica
•  Rieducazione funzionale e sportiva
•  Terapia e ginnastica di gruppo

•  Corsi di Pilates
•  Idrochinesiterapia
•  Bendaggi funzionali
•  Terapia a domicilio
•  Ginnastica posturale
•  Terapie fi siche (LASER, TECAR)
•  Fisio-Lab

23.10.2013
“FISIOEXPO”
presso il Teatro Don Bosco
Tema: "la fi sioterapia"


