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BACKRACK ALLO STUDIO REHAB

I test sono stati effettuati su 50 pazienti con la collaborazione della Dott.ssa Rossi Silvia presso lo
Studio Rehab di Verona.

La Backrack consta di 16 noduli di legno in una panca che rispetta le curve fisiologiche della
colonna vertebrale.

Pazienti ai quali è stato chiesto dtutihzzare la Backrack come indicato:
Totale nr.
25 fernmine: età media 55 anni
25 maschi: età media 60 anni

PROTOCOLLO UTILTZZNO

I pazienti sono stati testati prima e dopo l'utilizzo della Backxack con t na scala VAS funzionale
nella quale è stato espresso il dolore eon un renge da I a 10.

Pro$essione-di esergizi da eseguife su Backagk

. piccole rotazioni del capo distesi su Backrack con ginocchia flesse;. flessione singola ed alternata della coscia al petto;. abduzione dell'anca singola ed alternata. abduzione simultanea e bilaterale delle anche. mantenimento dell'abduzione bilaterale della anche per 10 respiri;. mantenimento ginocchio flesso aI peuo, abbinato all'allungamento sul pavimento dell'altro
ario inferiore;. circonduzione bilaterale degli arti superiori distesi;

' apertura braccia a 90o con pronazione dei palmi, allungamento delle braccia verso I'esterno;
' posizionamento degli arti inferiori sopra un pallone proprioceftivo con I'azione di awicinare

entrambe le cosce aI petto;
. Backwards: ponte bipodalico.
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RISULTATI

Tutti i soggetti hanno rivelato un miglioramerrto gonerale del loro stato doloroso.
In media le persone hanno riscontrato degli effettivi cambiamenti positivi nello loro stato di
tensione e nella mobilità generale delle diverse parti del corpo.

CONCLUSIONI

Backrack è uno strumento molto valido per la generale detensione muscolare miofasciale sulla
muscolatura paravertebrale del tronco del paziente. Quesfultimo quindi può essere in grado, dopo
un primo supporto informativo del terapista su coms tttilizzare 1o strumento, di proseguire con un
lavoro autonomo finalizzato al mantenimento dei benefici ottenuti attraverso tale strumento.
Inolte ssmpre grazie alla sua grande facilità d'utilizza, visto che il paziente può ottenere un effrcace
momento detensivo della muscolatura anche semplicemente rimanendoci sdraiato sopra I
rilassandosiper mezzo dì un'adeguata attlità respiratoria, ritengo che sia veramente un ausilio in
più per la gestione di tante patologie croniche che hanno veramente il bisogno di una costante
terapia continuativa perché no anche da eseguire autonomamente a casa; per questo lo consiglio
vivarnente a tutti!

Rossi Silvia
Chinesiologa-Massofisioterapista e Posturologa
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