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L’APPROCCIO COREANO
AL MAL DI SCHIENA

DOLORI ALLA SCHIENA,
ALLE CERVICALI E PROBLEMI
POSTURALI SONO I MALI
DELLA NOSTRA SOCIETÀ;
UNA POSSIBILE SOLUZIONE ARRIVA
DALLA COREA

di Valerio Germanico

In queste pagine, apparecchiature distribuite
dalla DM Consulting Srl di Vigonza (PD)
www.dmconsultingsrl.it

D
al dolore alla schiena derivano importanti
problematiche in termini di stato sociale ed
economico, oltre che in perdita di forza la-
voro. Circa l’80 per cento delle persone di

cinquant’anni soffre di dolori alla schiena in alcuni pe-
riodi della sua vita. E il 90 per cento dei casi di dolori
acuti alla schiena necessita di giorni o settimane per
migliorare e due mesi per un recupero completo, men-
tre nel restante 10 per cento il problema diventa cro-
nico. Questo provoca ulteriori disabilità, un aumento
delle spese per le cure e una perdita di capacità lavora-
tiva. Se negli ultimi anni non è stato riscontrato un au-
mento della casistica di queste problematiche nel
frattempo sono aumentati i giorni di assenza dall’atti-
vità lavorativa. E questo perché il dolore alla schiena,
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per le sue molteplici cause e per la moltitudine di pa-
tologie riscontrabili, non è facilmente gestibile e risol-
vibile. «E inoltre – afferma Davide Maddalozzo,
amministratore della DM Consulting – il costo eco-
nomico e sociale delle patologie legate ai dolori alla
schiena sta crescendo in modo esponenziale e rappre-
senta una voce sempre più significativa dal punto di
vista delle perdite economiche a cui si aggiunge la di-
sabilità temporanea, calcolata in circa 160 giorni al-
l’anno per 100 persone, con un costo sociale pari a
quello causato dalle malattie coronariche, tre volte
quello provocato dal trattamento dei pazienti affetti da
cancro e cinque volte quello provocato dal trattamento
del diabete». Una soluzione a questa situazione è quella
proposta – oltre che per il mercato italiano anche per
quelli di Polonia, Croazia e Slovenia – dalla DM Con-
sulting, società specializzata nella distribuzione di in-
novative tecnologie per la fisioterapia e la cardiologia
vascolare e nella vendita di apparecchiature per la ste-
rilizzazione e per le sale operatorie. «Noi – spiega Mad-
dalozzo – rappresentiamo le tecnologie di un’azienda
coreana, la Hanmed, che ha progettato e realizzato due
apparecchiature finalizzate alla cura di tutte le patolo-
gie legate ai problemi della spina dorsale. Alla base del-
l’approccio progettuale di queste due apparecchiature
c’è un contesto culturale verso il corpo profondamente
diverso da quello europeo e americano».

L’APPROCCIO COREANO
In Corea, come in genere in altri paesi del Far East, si
dà molta importanza alla manipolazione del corpo. La
visione orientale del massaggio lo considera una pra-
tica ordinaria e comune, soprattutto se confrontata al-
l’idea di abitudine elitaria diffusa in Occidente. «In
Italia – prosegue Maddalozzo –, come in molti paesi
europei, difficilmente ci si sottopone a un massaggio se
non si hanno delle reali necessità dovute magari a delle
patologie dolorose. Al contrario, in Corea è visto come
una forma di rispetto e di benessere del corpo, anche in
assenza di patologie che ne prescrivano la necessità. Il
punto di vista occidentale prevede una cura del corpo
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Una reale prevenzione
del rischio cardiovascolare,
alla portata di tutti

O
ltre che per la risoluzione delle problematiche
della schiena, DM Consulting, propone delle
apparecchiature per la prevenzione del rischio

di attacco cardiaco o ictus. La società slovena Mesi,
con una specifica esperienza nel mondo delle tecno-
logie medicali, ha sviluppato un misuratore automa-
tico dell’indice caviglia-braccio che, per il fatto di es-
sere dotato di batterie ricaricabili, avere dimensioni
molto contenute e di non avere la necessità di essere
invasivo (con una procedura simile alla misurazione
della pressione sanguigna), permette di effettuare in
soli 3 minuti ed in qualsiasi luogo (a casa, in farmacia,
dal medico di base o dallo specialista) una valuta-
zione oggettiva del proprio flusso arterioso, fornendo
così un’indicazione del rischio di arteriopatie perife-
riche e quindi prevenendo tutte le patologie e con-
seguenze che queste comportano. Se poi si aggiunge
il fatto di poter collegare l’apparecchio a qualsiasi
computer per poter stampare, registrare o inviare un
Report dedicato relativo all’esame effettuato, si ca-
pisce che siamo di fronte ad un apparecchio vera-
mente utile e funzionale. Attualmente il 40 per cento
degli esami prescritti dai medici per verificare la pre-
senza di arteriopatie danno esito negativo; conside-
rando la perdita di tempo e di denaro dei pazienti ed
i costi sostenuti a livello sociale, ci si rende imme-
diatamente conto che la possibilità di poter fare que-
sti approfondimenti solo in caso di reale necessità
rappresenti un enorme beneficio per tutti.
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basata principalmente su forme di movi-
mento e di esercizi più dinamici, non sempre
però compatibili con determinate patologie
o comunque spesso non applicabili in età
avanzata». A partire da questa diversa conce-
zione della ricerca del benessere, che ha per-
meato la progettazione delle due
apparecchiature (già installate ed operative
presso alcuni centri d’eccellenza in Italia e in
Europa), è possibile comprenderne il fun-
zionamento e i benefici.

KNX 7000
«Spesso le terapie per le problematiche e il
dolore alla schiena prevedono la combina-
zione di diverse attività. Infatti, per avere
dei reali benefici, bisogna intervenire a di-
versi livelli e con diverse metodologie per-
ché il risultato finale non è dato solo da un
elemento ma dal riequilibrio delle diverse
componenti che contribuiscono all’attività
muscolare e scheletrica. La manipolazione,
la trazione, lo stretching muscolare e la
compressione ricreano questo equilibrio.
Tuttavia queste attività finora non si sono
mai potute svolgere contemporaneamente
e in modo oggettivo e misurabile. Questo

però è possibile con la Hanmed Knx 7000».
La base di partenza è la trazione, che rap-
presenta una metodologia tradizionale, in
questo caso però affrontata e gestita in
modo nuovo e innovativo per ovviare alle
carenze dovute alle trazioni meccaniche. «Il
paziente, disteso su un lettino, viene incli-
nato di pochissimi gradi per riuscire a ot-
tenere una naturale trazione gravitazionale,
gestita e controllata da un software dedi-
cato. In combinazione a questo rilassa-
mento inizia a muoversi – gestito in modo
estremamente fine dall’operatore attraverso
la gestione del software – un morbido rullo
che scorre sotto la schiena e provoca un ul-
teriore allungamento, creando anche un
riallineamento a livello vertebrale. Tutto
ciò non avrebbe lo stesso risultato se, in
combinazione con questi trattamenti, non
ci fosse anche un miglioramento muscolare
nella zona del bacino e delle cosce, che per-
mette un sostegno migliore del tronco. Per
questo le gambe, che sono bloccate al let-
tino, vengono sollecitate con dei movi-
menti laterali e verticali. Così facendo
l’apparecchiatura riesce a lavorare in modo
deciso sulla schiena, senza tuttavia far per-

dere il fondamentale equilibrio di
base. Tutto ciò risulta essere estrema-
mente evidente e funzionale quando si
applicano questi trattamenti ai dolori
cervicali, per i quali la combinazione
di una trazione “meno invasiva” e di
un movimento di stretching oggettivo
danno i migliori risultati in termini di
scomparsa degli stati dolorosi». Inol-
tre, per affrontare alcune patologie
particolari come le ernie al disco, è
possibile aggiungere a queste azioni
un’ulteriore compressione mirata con
l’utilizzo di un sensore posto nel-
l’esatta posizione dove l’intervento è
richiesto.

¬
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3D NEWTON
Altre patologie della schiena sono dovute a
uno sbilanciamento – o meglio a un non per-
fetto bilanciamento – della muscolatura che
contribuisce alla postura corretta e al soste-
gno del tronco. Questo sbilanciamento, nella
maggior parte dei casi, è dovuto alla non cor-
retta percezione della propria postura; perce-
zione errata che induce a creare dei contro
bilanciamenti che provocano infine le pro-
blematiche dolorose. «Per questa categoria di
patologie Hanmed ha sviluppato un’altra ap-
parecchiatura, 3D Newton, che ha come base
di progettazione iniziale gli stessi principi
della Knx 7000, e che però interviene su due
fronti ben distinti: quello muscolare e quello
percettivo. 3D Newton ribilancia il tono mu-
scolare attivando e ritonificando in modo
equilibrato e mirato le muscolature del
tronco, del bacino e delle cosce. E contem-
poraneamente riequilibra la percezione che il
paziente ha della sua postura, riportandola a
un’impostazione corretta. L’evidenza del ri-
sultato è data dal fatto che se creiamo un bio-
feedback che induca a mantenere una
postura corretta e, contemporaneamente, ri-
tonifichiamo tutte le muscolature per man-
tenere in modo equilibrato e naturale questa
postura, avremo un beneficio per le proble-
matiche dolorose della schiena». Il lavoro
svolto a livello di biofeedback fa sì che si
possa ampliare notevolmente la cerchia delle
patologie affrontabili con questa tecnologia,
estendendone l’impiego a tutte quelle legate
all’ambito neurologico (come per es. i malati
di Parkinson) per le quali è fondamentale
partire dalla percezione piuttosto che diret-
tamente dal lavoro muscolare, che avviene
comunque a livello inconscio.
«Analogamente, grazie al modo in cui è in-
dotto il lavoro muscolare, questo riesce a
coinvolgere anche le muscolature più pro-
fonde che sarebbe difficile raggiungere in

altro modo. Un esempio può essere quello
del pavimento pelvico, elemento cruciale per
il trattamento dell’incontinenza femminile».
Infine, il fatto di poter calibrare in maniera
molto fine le configurazioni dell’apparec-
chiatura la rende idonea a tutte le fasce d’età
ed anche agli utilizzi meno “terapeutici”: per
le persone più anziane può essere un’ottima
alternativa, essendo meno traumatica, all’at-
tività fisica svolta in palestra, mentre, se im-
posta per un lavoro più profondo, può
diventare uno strumento di fitness molto in-
tenso, adatto anche a sportivi e ad atleti pro-
fessionisti.

Il lavoro svolto a livello di
biofeedback fa sì che si possa
ampliare la cerchia delle patologie
affrontabili con questa tecnologia
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