


Si tratta di una struttura in legno composta da vari pioli paralleli 
tra loro. 

In ogni piolo sono presenti due sfere posizionate ad una distanza 
tale da formare un canale centrale dove la colonna vertebrale si 
può perfettamente adagiare.  

La sua forma SOSTIENE le sue curve fisiologiche ideali. 

Il metodo consente un utilizzo personalizzato con piccole 
variazioni di posizione sul Rack in base all’area target del 
trattamento. 



Ideato nel 2003 dal Dott. LUKLINSKI. Esperto nella riabilitazione 
del rachide, con più di 40 anni di esperienza clinica. 

Nel 1973, ha praticato con il Dott. CYRIAX (MASS. TRASV. PROF.) 

Nel 1977 ha praticato in Australia a Perth, dove ha 
imparato le tecniche di MAITLAND (MANIPOLAZIONI VERTEBRALI)



Dott. LUKLINSKI CERCAVA UNO STRUMENTO CHE PERMETTESSE 

ALLE PERSONE: 

-L’AUTOTRATTAMENTO TRA UNA SEDUTA E L’ALTRA, RENDENDO 

PIU’ EFFICACE E DURATURO IL LAVORO DEL PROFESSIONISTA. 

-L’AUTOTRATTAMENTO A DISTANZA IN QUEI CASI DOVE NON 

FOSSE POSSIBILE UN INCONTRO DIRETTO CON IL PROFESSIONISTA 

(TEMPO, DISTANZA, MALATTIA).



PERCHÉ USARLO
• Enorme diffusione delle algie vertebrali e dei disordini 

posturali 

• Il mal di schiena è la causa principale di astensione dal 
lavoro 

• E’ la patologia benigna più costosa nei paesi 
Industrializzati 

• Permette un lavoro “a distanza”



QUANDO USARLO
1 - Durante la fase algica sul dolore cronico (e acuto??) 

2 - A scopo preventivo e rieducativo (ginn. Antalgica e Posturale) 

3 - A scopo di rilassamento generale (stim. parasimpatico) 

4- Ogni volta non sia possibile trattare direttamente il paziente 

5- Quando non sia possibile intraprendere un percorso di 
mantenimento in palestra  

6- Quando si cerca uno strumento con il quale potere effettuare 
in modo rapido e duraturo una programmazione di esercizio 
terapeutico



COME FUNZIONA IL 
RACK

DECOMPRESSIONE: 
Viene utilizzato in posizione supina dove vi è minor pressione sui dischi 
intervertebrali rispetto a qualunque altra posizione, inoltre la sua forma rispetta le 
curve fisiologiche favorendo ulteriormente la decompressione vertebrale  

DECONTRAZIONE: 
Agisce sulla muscolatura decontraendo le zone di maggior tensione. Ciò avviene 
grazie alla pressione ischemica prodotta dalle sfere posizionate lungo la 
muscolatura paravertebrale  

SOSTEGNO: 
Agisce sostenendo le strutture articolari che compongono la colonna vertebrale 
nell’esecuzione di esercizi funzionali o in ambito Pilates/yoga/ginnastica antalgica



COME SCEGLIERE LA 
GIUSTA MISURA



UTILIZZO DI “BACKRACK” PER 
MIGLIORARE LA MOBILITA’ DEL 

DORSO E PREVENIRE/TRATTARE LA 

DORSALGIA



CORRETTO POSIZIONAMENTO E PRESA 
DI COSCIENZA SU BACKRACK



RACCOLTA DEGLI ARTI INFERIORI CON 
RESPIRAZIONE  



RACCOLTA TOTALE DEGLI ARTI INFERIORI 
CON CARICO MASSIMALE SUL TRATTO 

DORSALE 



MOBILIZZAZIONE TRATTO DORSALE IN FLESSO 
ESTENSIONE



ABDUZIONE E FLESSIONE DEGLI ARTI 
SUPERIORI CON ESTENSIONE DEL TRATTO 

DORSALE RESPIRAZIONI PROFONDE



COME POSSO INTEGRARE IL 
LAVORO SU BACKRACK CON 

L’ALLENAMENTO IN PALESTRA O 
NEI CORSI DI FITNESS 

FUNZIONALE/PILATES/YOGA/
POSTURALE?















OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RIEDUCATIVO  
L’obiettivo principale è quello di mantenere e aumentare il benessere 
della persona. Un programma di tipo rieducativo ha come obiettivo 
principale la riduzione del dolore e l’aumento del rom articolare; la 
fase di mantenimento (conservativa) deve mantenere il beneficio 
della fase rieducativa. Il programma di esercizi deve essere specifico 
e personalizzato, l’attenzione va posta sulla riduzione o 
centralizzazione del dolore e sulla libertà del movimento. 

L’ESECUZIONE CORRETTA DEL MOVIMENTO CONTRIBUISCE  A DIMINUIRE 
LE RECIDIVE.



PRECAUZIONI 

• Frattura vertebrale (non consolidata) 
• Scoliosi grave (cobb angolo > 45°) 
• Tumore maligno 
• Tumore alla colonna 
• Infezione spinale (ad esempio Meningite) 
• Severa Osteoporosi 
• Gravidanza 
• Attrezzo danneggiato o rotto 
• Difficile da usare a terra per gli anziani



AREE INTERESSATE E POSSIBILI 
BENEFICI



SCALA VAS FUNZIONALE  RIVISITATA
NRS SCALE  
NUMERICAL RATING SCALE 

I soggetti DEVONO essere  testati prima e dopo l’utilizzo di BackRack  con una 
scala NRS (da 0 a 10) del dolore. 

La scala di dolore proposta é stata presa ad esempio da quella utilizzata nella 
terapia fisica vascolare Bemer e consiste nel far eseguire dei test funzionali al 
paziente, che riferirà il suo dolore e la sua tensione ad ogni singolo test, inoltre 
abbiamo aggiunto i test di mobilità, valutando i gradi di libertà del movimento. 

Scala di valutazione NRS (Downie1978,Grossi 1983)



Dolore assente Massimo dolore



IL FUTURO DI BACKRACK

- Software per professionisti per valutazione progressi 

- Collaborazione con squadre professionistiche 

- Certificazione dispositivo medico di auto trattamento in italia (UK già 

certificato, con assicurazione che copre tutto territorio UE) 

- Ingresso ( già avvenuto per scienze motorie) nel mondo delle università con 

preciso percorso di studio in ambito posturale e rieducativo



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


