
Siete responsabili nel seguire questi 
consigli di buon senso, al fine di 
preservare la colonna vertebrale da stress 
inutili. 

Sta a voi utilizzare la schiena 
correttamente, e concederle il riposo che 
si merita. 

Noi , specialisti della colonna vertebrale 
dobbiamo verificarne il buon 
funzionamento, mantenervela in 
equilibrio, e riaggiustarla quando è fuori 
fase. 

A cura dello studio associato 
Chiromodena : 

Via Schiocchi n° 12  

41100  Modena 

Dr Bergis        Tel: 338-9371511 

Dr.ssa Verpy  Tel : 338-5351210 

http://blog.libero.it/CHIROPRATICA 

( per ulteriori informazioni ) 

 

 

 

 

 

 

Anche avendo male di schiena potete continuare le 
vostre solite attività. Potreste però dover rallentare 
il ritmo. Un'attività intensa o un sollevamento 
pesante potrebbero darvi dei problemi. Anche l'età 
è importante. Come noi invecchiamo, anche la 
colonna vertebrale invecchia. Le attività che 
richiedono velocità e forza diventano più difficile 
da fare. 

Il vostro Dottore di Chiropratica indicherà i modi 
sicuri per sentirvi meglio durante la vostra fase di 
recupero. Stare al letto di solito non è la cosa 
migliore da fare. Infatti, stare a letto più che per 
qualche giorno fa indebolire la vostra schiena .,e fa 
durare più a lungo i vostri dolori. E importante 
stare in piedi e muoversi il più possibile anche se si 
sente fastidio .Prima si ritorna alle vostre attività 
quotidiane, prima i dolori scompaiono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENZIONE E IGIENE DI 
VITA PER EVITARE DI STARE 
MALE CON LA SCHIENA. 

 
 
 



LA NOSTRA COLONNA VERTEBRALE 

TUTTI   GIORNI. 

La personalizzazione e la modifica dei modelli 
è un'operazione estremamente semplice e 
consente di creare nuovi documenti in modo 

rapido. Per personalizzare Tutti giorni, la nostra 
colonna vertebrale è vittima di cattive abitudini, 
posizioni errate, stress da vari tipi imposte dalla 
vita moderna. 

Sedetevi dritti senza accavallare le gambe. Signori, 
non portate il portafoglio nella tasca posteriore 
da seduti : squilibra il bacino e schiaccia il nervo 
sciatico !                                  Un prolungato 
piegamento in avanti del tronco e del collo 
affatica la schiena .La sedia deve avere un fondo 
rigido, una spalliera con appoggio . 

Se non volete finire con l'ernia del disco ( se non 
l'avete già…), piegatevi sulle  ginocchia per 
eseguire lo sforzo, mantenete la schiena dritta e 
espirate. Avvicinatevi al massimo al peso da 

sollevare, al momento dello sforzo contraete i 
muscoli addominali, glutei e dorsali. Utilizzate al 
massimo la forza delle gambe per rialzarvi. 

 

Astenetevi dal portare borse troppo pesanti e a 
tracolla. 

In posizione eretta per lungo tempo : appoggiate 
un piede su un rialzo alto 10-15 cm; serrate 
fortemente i muscoli del sedere per qualche 
secondo e ripetete 2-3 volte. Ricordatevi che non 
ci sono pezzi di ricambio ancora disponibili in 
commercio per la colonna vertebrale, dunque gli 
sforzi eseguiti male vi danneggiano a volte 
considerevolmente. Per questo particolare, ci 
riserviamo la possibilità di dimettere il paziente 
che non seguirà con cura  questi consigli ,e non ci 
riterremo responsabile dunque per azioni 
sconsiderate. 

Una cintura di contenzione elastica si può portare 
sopra i vestiti ( per chi lavora su macchine 
agricole o di cantiere ). 

L'uso del busto è consigliabile in caso di fratture 
oppure di grave osteoporosi ( fragilità ossea ).I 
bambini devono portare le cartelle sulla schiena ( 
non più di  un sesto del loro peso ! ).Scegliere per 
loro uno sport simmetrico. 

Dormendo sul fianco ,usare un cuscino per 
mantenere il collo dritto,  se supino invece si 
deve riempire la curva cervicale. 

1.Se vi alzate già con il male di schiena, significa 
spesso che la rete oppure il materasso non sono 
più adeguati. Il materasso deve essere di lattice o 
di lana ( per anziani con artrosi ).Un buon 
materasso dura al massimo dieci anni. La rete è 
consigliabile a doghe di legno, regolabile in 
durezza a secondo delle zone da sopportare. 

Passiamo un terzo della nostra vita a letto ! Non 
bisogna risparmiare sulla qualità del nostro sonno 
riparatore. Durante la gravidanza, dormire sul 
fianco sinistro aiuta ad ossigenare meglio il feto. 

2.Evitate di portare scarpe strette, tacchi alti  
non più di 3 cm ) , il tacco alto modifica le curve 
della colonna vertebrale,  vi fa diventare gobbi. 
Evitate di portare tacchi alti o scarpe scomode 
durante la visita chiropratica specialmente se 
soffrite di male di schiena. 

3.L'abbigliamento deve proteggere dal 
freddo,ma non di più; diffidate delle fasce di lana, 
vi fanno sudare in continuazione. 
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