
COME SI MANIFESTANO I DOLORI?

 Appaiono spontaneamente, senza apparenti cause esterne

 I dolori si manifestano durante/dopo una determinata attività, ovvero 

 dopo un infortunio:   svolgendo attività quotidiane  praticando sport  sul lavoro

 ovvero:

 Ho subito un’operazione alla schiena

 Altro: 

QUANDO SI MANIFESTANO I DISTURBI?

 Ho mal di schiena quando sto disteso/a

 Ho mal di schiena quando sto seduto/a

 Sento dolore alla schiena quando faccio determinati movimenti o attività, 

 ad esempio quando 

 Il mal di schiena si manifesta in situazioni diverse, senza uno schema preciso

 Ho dolori alla schiena continui 

 Altro:

DA QUANDO HAI QUESTI DOLORI?   Da:

Lista di controllo per la visita dal medico
Più informazioni dai al medico riguardo al tuo dolore, più  
facilmente potrà aiutarti. Quando si tratta di dolore alla  
schiena, sono molti i fattori in gioco. Per evitare di dimenti-
carti le cose importanti da dire durante la visita dal medico, 
abbiamo preparato per te una lista di controllo. Basta mettere 
le crocette, compilarla e consegnarla al medico.

INFORMAZIONI SUI DOLORI ALLA SCHIENA
UTILI PER IL TUO COLLOQUIO CON IL MEDICO

Chiarire la causa
Hai mal di schiena e non ne conosci esattamente la causa?  
Il medico potrà dirti se si tratta di mal di schiena aspecifico  
o se dipende da una determinata lesione strutturale.  
Quindi: rivolgiti al tuo medico!
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DOVE SENTI DOLORE?

 Nella parte superiore della schiena    Il dolore si irradia nelle gambe, fino a 

 Soprattutto nella zona cervicale e delle spalle  In un altro punto, ovvero

 Lungo la colonna vertebrale    Non so dirlo con esattezza

 Nella parte inferiore della schiena

COME DESCRIVERESTI LA TUA SITUAZIONE LAVORATIVA?

 Passo molto tempo seduto/a    Il mio corpo viene fortemente sollecitato durante il lavoro

 Lavoro soprattutto in piedi    Devo spesso assumere posizioni scomode

 Compio spesso movimenti ripetitivi    Mi muovo variando molto il tipo di movimento

 Sollevo spesso oggetti pesanti

COME TRASCORRI LA VITA QUOTIDIANA E IL TEMPO LIBERO?

 Mi muovo abbastanza (ad esempio uso la bicicletta invece del bus, pratico hobby come giardinaggio e fai-da-te)

 Pratico sport a livello moderato, ovvero

 Pratico sport a livello intenso, ovvero

 Mi muovo molto poco (ad esempio sto sul divano invece che andare a camminare)

INFORMAZIONI UTILI DA EVIDENZIARE 

 Fumi?  Sei in sovrappeso?   Soffri di una malattia cronica?

QUALI AFFERMAZIONI TI IDENTIFICANO? 

 Sono spesso pieno/a di impegni, con poco tempo per fare una pausa

 Tra lavoro, famiglia, casa e altri impegni, trovo poco tempo per me

 Mi sento spesso stressato/a e sotto pressione

 La sera faccio fatica a staccare la spina

 Ci sono situazioni nella mia vita che mi preoccupano (ad esempio problemi familiari o finanziari)

 Il mio lavoro mi causa più stress che soddisfazione

 Ho spesso la sensazione di non riuscire a fare tutto quello che vorrei fare o che gli altri si aspettano da me

 Mi riesce difficile trovare equilibrio nei periodi di stress (ad esempio praticando yoga o esercizi di rilassamento)

 Spesso sono troppo stanco/a per riuscire ad incontrare gli amici
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ANTIDOLORIFICA

IN CASO DI MAL DI SCHIENA
MOVIMENTO E SUPPORTO 

A seconda del disturbo, esistono vari approcci terapeutici 
indicati. Il tuo medico ti aiuterà a capire a cosa devi assolu-
tamente prestare attenzione. Puoi inoltre scoprire se nel tuo 
caso è consigliabile usare un dispositivo medico, come un 
tutore o un’ortesi. Questi ausili possono stabilizzare e 
scaricare la schiena, aiutarti a mantenere una postura 
corretta, alleviare il dolore e rimetterti in movimento. 

Per consentirti di identificare il tutore adatto al tuo specifico 
disturbo, abbiamo sviluppato un’ampia gamma di prodotti  
in grado di soddisfare le tue esigenze. In parole semplici: 
maggiore è la necessità di stabilizzazione, più è indicata 
un’ortesi rispetto a un tutore. Entrambe le categorie di 

prodotti sono comunque concepite per essere comode da 
indossare, non solo durante l’allenamento, ma anche nella vita 
quotidiana.

Parlane con il tuo medico, fatti consigliare il tipo di tutore  
o di ortesi adatti a te. Naturalmente puoi acquistare il tutore 
o l’ortesi Bauerfeind rivolgendoti al rivenditore specializzato 
di articoli sanitari vicino a te. 

LumboTrain® scarica e stabilizza il 
rachide lombare. Durante il movi-
mento, l’efficace tessuto a maglia Train 
e la pelotta massaggiante attivano la 
muscolatura, mentre riducono il dolore 
e migliorano i movimenti.

A seconda del tutore o dell’ortesi che 
indossi, con Bauerfeind Therapy App 
puoi avere un programma di allena-
mento personalizzato, mirato alla 
risoluzione dei tuoi specifici disturbi. 
Riceverai inoltre consigli utili su come 
comportarti per salvaguardare la 
schiena, tecniche di rilassamento ed 
efficace gestione dello stress. Se stai 
già seguendo una terapia, concorda 
l’uso della nostra Therapy App con il 
personale che ti sta seguendo nella 
fase di riabilitazione.

LordoLoc® è un tutore stabilizzante 
dorsale per la stabilizzazione del 
rachide lombare in presenza di lieve 
debolezza muscolare. Grazie alle 
stecche del corsetto anatomiche unite 
a un tessuto a maglia compressivo, 
l’ortesi raddrizza la schiena, sciogliendo 
le tensioni e alleviando il dolore.

Spinova® Stabi Classic è un’ortesi per 
la colonna vertebrale lombare che 
offre un ampio supporto e che, grazie 
alle stecche del corsetto nella parte 
posteriore e sui lati, stabilizza la 
schiena, favorendo l’assunzione di una 
postura corretta. Il materiale elastico a 
rete garantisce la traspirazione.

INIZIA AD ALLENARTI  
CON LA TERAPIA PER LA SCHIENA DI BAUERFEIND!

SCARICA ORA: 
APPS.BAUERFEIND.COM/
THERAPY/IT/

SCEGLI IL 
TUTORE PIU‘ 
ADATTO A TE
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