


MAL DI SCHIENA
“Una malattia sociale”

Nei paesi industrializzati il mal di schiena si pone ormai come una vera malattia 
sociale, rientra tra i fenomeni della medicina, con i quali prima o poi chiunque nel 
corso della propria esistenza deve confrontarsi.
In Italia circa otto persone su dieci ne soffrono in modo più o meno grave e 
statisticamente questa è la prima causa di assenteismo dal lavoro e la seconda di 
invalidità permanente. Chi ne è colpito, molto spesso affronta un itinerario diagnostico 
terapeutico estremamente variegato e non sempre scientifi camente validato, in una 
sorta di “pingpong” specialistico. Studi scientifi ci condotti e pubblicati (A. Denner 
1995) hanno dimostrato che “la stabilizzazione della muscolatura della colonna 
vertebrale riveste una funzione chiave per la prevenzione del mal di schiena”

  DA METODI DI CURA PASSIVI A QUELLI ATTIVI

Nella medicina si sta avverando il trend generale da metodi di cura passivi a quelli 
attivi (Mannliche 1991, Lindstrom 1992, Spring 1997). 
Gli obiettivi principali sono l’aumento del livello di attività generale e della capacità 
prestativa muscolare, il completo ripristino delle funzioni fi siche in relazione alla 
situazione di partenza (ricondizionamento) adoperando i metodi della moderna 
terapia attiva di allenamento e di esercizi fi sici.

  DECONDIZIONAMENTO MUSCOLARE

La trappola della civilizzazione della nostra società?

  NEI PAZIENTI CON DOLORI ALLA SCHIENA
La capacità prestativa corporea è notevolmente compromessa. La causa di ciò è una 
complessa sindrome di decondizionamento. 
Essa si manifesta con insuffi cienze multiple di tutti i muscoli funzionali principali della 
colonna vertebrale. Di conseguenza si istaurano considerevoli defi cit coordinativi - 
con danno biomeccanico del rachide.
In tutti i movimenti del tronco, i pazienti mostrano, rispetto ai soggetti normali, una 
maggiore irradiazione del dolore e, di conseguenza, una minore fl uidità nei movimenti 
(Harter et al. 1998). 
Alle disfunzioni complesse della funzionalità e struttura muscolare, si accompagna 
una sintomatologia collaterale risultante in una riduzione della mobilità del tronco e 
della colonna cervicale in tutti i piani di movimento.
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Ora esiste un programma che aiuta veramente.
I fenomeni fi siologici collegati al decondizionamento muscolare determinano gli obiettivi 
dell’allenamento D.MTB Program e la programmazione temporale del loro ottenimento.
La capacità di forza e di potenza della muscolatura che stabilizza la colonna vertebrale e 
i relativi adattamenti morfologici positivi, sono ottimizzabili con grande effi cacia tramite 
un allenamento terapeutico dinamico, specifi co e progressivo combinato ad esercizi di 
allungamento a completamento dei mezzi terapeutici passivi (Mueller 1991).

Una parte integrale di questo approccio è il controllo obiettivo e quantitativo dell’effi cienza 
e dell’utilizzo. 
Ciò viene verifi cato tramite l’analisi informatizzata e differenziata del miglioramento, che 
documenta gli effetti derivanti:

 sul piano fi siologico-organico (parametri motori)
 sul piano emotivo-cognitivo (parametri del dolore e della coscienza del autocontrollo)
 sul piano del comportamento (parametri della qualità della vita incluso il superamento 
 delle diffi coltà quotidiane).
 
Il sistema D.MTB Program si basa su un modello di allenamento terapeutico sostenuto 
da un’analisi funzionale biomeccanica della colonna vertebrale.

ANALISI FUNZIONALE BIOMECCANICA
Viene eseguita un’analisi funzionale biomeccanica della colonna vertebrale compreso 
un questionario standardizzato. Al fi ne di ottenere misure precise, attendibili e 
ripetibili nella procedura di misurazione brevettata, viene data particolare importanza 
ai principi fondamentali della fi sica, all’utilizzo di sensori di alta precisione e al 
posizionamento corretto del paziente, utilizzando sistemi a resistenza variabile ad 
alta tecnologia equipaggiati con meccanismi di fi ssaggio unici. Questi dispositivi, 
estremamente solidi e resistenti alla torsione, garantiscono, sia durante la diagnosi, 
che durante l’allenamento terapeutico, il massimo isolamento e precisione possibili 
degli assi di movimento dei tratti lombare, toracico e cervicale. 

Un software dedicato calcola, per ogni analisi e ciascun parametro (mobilità, forza 
isometrica massimale, quozienti di forza, resistenza alla forza) la divergenza rispetto 
ai dati di riferimento (4800 casi, suddivisi in persone sane, stessa età , stesso sesso) 
determinando in modo analitico lo stato di decondizionamento. 
Il calcolo dello scostamento dai valori di riferimento permette:

 la creazione di un profi lo muscolare della colonna vertebrale
 la diagnosi differenziata delle insuffi cienze muscolari 
 la quantifi cazione delle mobilità
 il riconoscimento e la quantifi cazione degli squilibri neuromuscolari
 la determinazione dello stato di decondizionamento con la defi nizione della durata  
 del trattamento.



  ALLENAMENTO TERAPEUTICO
Allenamento di forza non signifi ca semplicemente “fare un po’ di forza”.

Nelle applicazioni pratiche dell’allenamento della forza che si riscontrano nello sport 
competitivo, ricreativo, nel fi tness e nella riabilitazione, le basi scientifi che del moderno 
allenamento di forza vengono spesso ignorate o non applicate correttamente.
Molte persone sprecano molto tempo ed energia con forme meno effi caci di 
allenamento della forza. 
Il D.MTB Program prevede un allenamento effi cace della forza rispettando i seguenti 
criteri: 

 formulazione di esercizi di alto valore
 modalità dinamica di allenamento
 qualità adeguata di movimento
 metodica di allenamento fi nalizzata
 individualizzazione massimale
 relazione ottimale tra carico e recupero
 variazione sistematica
 assistenza individuale

 “Con l’allenamento della forza anche i tendini e i legamenti si ingrossano, diventano 
più forti e più resistenti ai traumi. Inoltre aumenta anche il grado di mineralizzazione 
delle ossa e, di conseguenza, la resistenza delle stesse” (Stone 1994).

Studi comparati sulla sollecitabilità neuromuscolare del tronco, condotti su esercizi 
con apparecchiature specifi che e di ginnastica tradizionale hanno portato ai seguenti 
risultati (Konrad et al.1998):
 l’isolamento della muscolatura del tronco viene ottenuto solo con esercizi con  
 apparecchiature (eccezione: la fl essione del tronco)
 con gli esercizi D.MTB Program la variabilità dell’esecuzione tra gli individui è
 molto più ridotta (3-4%) rispetto agli esercizi ginnici classici (7-17%)
 alla base degli esercizi ginnici classici non esiste un automatismo di effi cacia di
 per se specifi co
 gli esercizi con D.MTB Program permettono un preciso dosaggio della 
sollecitazione 
 gli esercizi con apparecchiature sono meglio controllabili, quindi più sicuri, rispetto 
 agli esercizi ginnici classici.
 in alcuni esercizi ginnici il peso corporeo del soggetto non è suffi ciente ad innescare 
 lo stimolo di adattamento
 solo gli esercizi con apparecchiature e gli esercizi ginnici di fl essione del tronco 
 rappresentano qualitativamente sistemi di esercizi di alto valore.

Ai fi ni degli obiettivi dell’allenamento, è di estrema importanza l’isolamento della 
muscolatura funzionale principale e ciò è ottenibile con una completa stabilizzazione 
del bacino e delle estremità inferiori (per il lavoro sul tronco) ed altresì, con una 
stabilizzazione della torsione del tronco (per il lavoro sul rachide cervicale). In alcuni 
studi comparativi si è dimostrato che gli estensori lombari sono attivati al massimo, 
diventando così signifi cativamente più forti, solo con una completa stabilizzazione del 
bacino. (Gaves et al. 1990, e 1995; Udermann et al. 1995 ; Vie e Highland 1996).



  COORDINAZIONE E POSTURA

Non sono importanti solo la potenza e la capacità di tenuta di un muscolo, ma anche il 

modo in cui opera, la COORDINAZIONE.

In tutti i pazienti con dolori alla schiena si istaurano in tutti i movimenti del tronco, 

considerevoli defi cit coordinativi e di conseguenza problemi posturali e propriocettivi. 

L’apparato di movimento umano rappresenta solo l’evoluzione di un sistema di 

adattamento inadeguato (un compromesso) alla postura verticale. Questo determina 

nel sistema muscolo-scheletrico in più del 70% della popolazione l’incidenza di 

interventi terapeutici. 

La soluzione di questo problema si basa frequentemente su esercizi bi-dimensionali, 

mentre la postura umana e il movimento utilizzano tuttavia un modello tri-dimensionale.

D.MTB. 3D: Lo Spacecurl è l’unico sistema al mondo di terapia tri-dimensionale per 

il sistema muscolare del tronco che includa sistematicamente aspetti coordinativi e 

propriocettivi.

L’effetto simultaneo su tutti i gruppi muscolari del tronco e gli aspetti fortemente 

motivanti della terapia con lo Spacecurl rappresentano pertanto un completamento 

al D.MTB Program quindi un contributo importante alle procedure di allenamento per 

migliorare le defi cienze posturali dei pazienti con disturbi alla colonna vertebrale.

In una postura fi siologica completa e con movimenti oscillatori che corrispondono 

al normale lavoro muscolare per la correzione della postura, vengono riprodotte 

le situazioni di carico che portano alla comparsa di un adattamento coordinativo e 

muscolare sia nei pazienti allenati che in quelli non allenati.

  CON D.MTB PROGRAM: NULLA È LASCIATO ALL’IMPROVVISAZIONE

Le prestazioni vengono eseguite esclusivamente da personale professionale che 

dispone di una formazione di base medico-terapeutica e/o sportiva riconosciuta 

dallo stato con relativo certifi cato di attestazione e che ha frequentato una 

formazione specifi ca sul D.MTB Program. Questa formazione viene continuamente 

aggiornata per mezzo di ulteriori corsi intensivi.

Nessun allenamento senza diagnosi medica e senza certifi cazione medica di non 

opposizione

 Nessun allenamento senza analisi funzionale biomeccanica

Sulla base dei risultati dell’analisi viene sviluppato per ogni paziente un programma 

di allenamento individuale..

Ulteriori analisi regolari documentano i progressi e permettono un’ottimizzazione 

continua dell’allenamento.

Nessun allenamento senza una assistenza individuale. Non più di tre persone 

vengono assistite dal personale competente per ciascuna unità di allenamento. 

I pazienti che necessitano di un’assistenza più intensiva vengono trattati 

singolarmente dal terapeuta (rapporto 1:1).

Questo programma di assistenza, unico nel suo genere, garantisce il massimo 

dell’effi cienza e la sicurezza dei risultati. 



  EFFICACIA DEL D.MTB Program
Coloro che prendono parte al programma D.MTB Program traggono benefi ci per la 

salute in molteplici modi indipendentemente dal sesso e dall’età.

La forza e la capacità di prestazione della muscolatura stabilizzata della colonna 

vertebrale aumenta in tre mesi dal 30% al 50%.

La mobilità del tronco e della colonna cervicale aumentano su ogni piano di movimento 

in media da 7 a 8 gradi.

Nel giro di tre mesi vengono completamente eliminati tutti gli sbilanciamenti e le 

asimmetrie.

I disturbi della colonna vertebrale migliorano nel 93,5% dei pazienti. In media uno su 

due raggiunge l’eliminazione totale del dolore.

La qualità della vita aumenta di una percentuale pari al 22%, 

Il numero delle visite mediche a causa di dolori alla schiena, la richiesta di ginnastica 

correttiva e l’uso di medicamenti si riducono di volta in volta del 50%.
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6 BUONE RAGIONI 
Per scegliere D.MTB Program

1  EFFICACIA UNICA
Non esiste in Italia un programma che presenti una relazione dispendio-utilità 

similare. Già con 1-2 sedute, di 60 minuti di allenamento, alla settimana ottenete 

ottimi benefi ci.

2  SICUREZZA DEI RISULTATI
Studi scientifi camente validati comprovano :

 Ottimizzazione della muscolatura che stabilizza la colonna vertebrale.

 Miglioramento del quadro clinico della colonna vertebrale.

 Miglioramento dell’attività quotidiana.

 Innalzamento della qualità della vita.

 Riduzione dei costi dei farmaci, di trattamenti fi sioterapici, di visite mediche, di 

 assenze dal lavoro

 Mantenimento dei risultati raggiunti.

3  QUALITÀ DI  ALTO LIVELLO
D.MTB Program è stato defi nito dai pazienti che lo hanno provato un programma di 

alta qualità.

4  ASSISTENZA INDIVIDUALE INTENSIVA
Il D.MTB program,  prevede un allenamento individuale assistito, perché

 “solo l’allenamento assistito è un allenamento di alta qualità”.  

I terapeuti che seguono il paziente hanno ricevuto un’ulteriore specializzazione.

5  RICERCA E SVILUPPO CONTINUO
La qualità del programma, scientifi camente validato e praticamente messo in atto, 

viene continuamente migliorata e ottimizzata.

6  DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA
La valutazione, i metodi e il concetto generale sono ampiamente documentati 

e regolarmente pubblicati in note riviste specializzate, testi e atti congressuali 

internazionali.
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