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Primi in Italia ad aver realizzato una linea di supporti ergonomici a dispositi-
vo medico destinati alla vostra casa.
Specializzati nella progettazione e costruzione di supporti ergonomici per il riposo, inauguriamo il nuovo progetto di collaborazione col
Prof. Benedetto Toso, docente di Posturologia presso l’Università Cattolica di Milano e docente al master di posturologia della Università
Sapienza di Roma oltre che fondatore dell'associazione Back School (www.backschool.it). 
La Back School si prefigge di prevenire e curare in modo efficace e duraturo il mal di schiena ed i dolori cervicali, oggi purtroppo così
frequenti e diffusi in ogni strato sociale della popolazione soprattutto nei paesi industrializzati.

Grazie alla collaborazione col Prof. Benedetto Toso e al lavoro di molti anni in perfetto equilibrio tra ricerca, innovazione e alti standard
qualitativi, si è raggiunto oggi un importante traguardo offerto alla clientela più esigente: la nostra missione aziendale vede oggi la
nascita di nuove categorie di supporti ergonomici depositati come dispositivo Medico presso il Ministero della Salute.

Definizione 
“Dispositivo Medico ”:
“...qualsiasi strumento, apparecchio... utilizzato... e destinato
dal fabbricante ad essere impiegato dall’uomo a scopo... di
prevenzione... o attenuazione di una malattia”.
Tratto dal D.L. 24/02/1997 “attuazione della direttiva
93/42/CEE concernente i Dispositivi Medici”.

I supporti ergonomici a dispositivo medico sono facilmente riconoscibili dalla etichetta applicata
attribuita dal Ministero della Salute.

Tutti i nostri supporti ergo-
nomici a dispositivo Medico
sono corredati da un opusco-
lo esplicativo che ne certifica
e ne garantisce l’autenticità.

Mai stati così in forma!

La Scelta del supporto ergonomico ideale
è un fatto importante, capace di portare 
i seguenti vantaggi:
miglioramento della qualità del riposo
quotidiano,
miglioramento delle condizioni fisiche e
psicologiche,
ideale per ottenere un sonno ristoratore
ed un risveglio salutare.
Energia qualitativamente e quantitativa-
mente più disponibile a tutte le ore della
giornata.
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LA SCELTA DEL LETTO MIGLIORE Pochi ma importanti consigli e qualche dovuta considerazione per migliora-
re la qualità del riposo quotidiano e rilassarsi in modo salutare, igienico e
corretto. 
A cura del Prof. Benedetto Toso, docente di Posturologia presso le Università Cattolica di Milano e la Sapienza di Roma e presidente Back School.

Abbiamo chiesto al Prof. Toso di indicare le caratteristiche che deve possedere un letto ergonomico per consentire un riposo ergonomica-
mente corretto ed egli così ha risposto:

“Per il benessere della colonna vertebrale non è necessario alcun attrezzo da ginnastica, ma è fondamentale usarla correttamente nelle
posture e nei movimenti quotidiani. Per agevolare l’uso corretto sono utili i sussidi ergonomici: una sedia valida per chi lavora seduto, un
supporto lombare per chi viaggia a lungo in auto e per tutti un letto confortevole e davvero anatomico come quelli della nostra vasta
produzione.

Definizione di ERGONOMIA:

Il termine ergonomia deriva dal greco “érgon”, che significa lavoro e “némein”, che significa amministra-
re, governare.
È una scienza interdisciplinare che comprende l’antropometria, la biomeccanica, la medicina, la fisio-
logia del lavoro e dell’allenamento allo sforzo, la progettazione dell’ambiente e degli strumenti di lavo-
ro, la progettazione delle abitazioni e dell’arredamento e l’educazione alla salute. 
Di conseguenza, lavorano nel campo dell’ergonomia ingegneri, architetti, medici e fisiologi del lavoro,
fisioterapisti e terapisti occupazionali. 
I risultati delle ricerche ergonomiche sono fondamentali nel determinare i consigli e i sussidi utili per
usare correttamente la colonna vertebrale; permettono di organizzare l’ambiente di lavoro, di studio
(sedia, scrivania) e di scegliere correttamente l’arredamento (letto, cuscino, poltrona). 

Definizione di “POSTUROLOGIA”:

"La Posturologia è una disciplina scientifica che studia la posizione del corpo nello spazio (postura) sia
in condizioni statiche che dinamiche.
Una buona postura è garantita dall’efficienza di 3 sistemi: uno passivo, uno attivo ed uno di controllo:
• sistema passivo: le strutture ossee e articolari.
• sistema attivo: i muscoli, responsabili dei movimenti e del sostegno del sistema passivo.
• sistema di controllo: il sistema nervoso che controlla l’azione del sistema attivo.
Una buona sinergia dei tre sistemi agevola il mantenimento di posture e l’esecuzione di movimenti
corretti. Se, invece, uno qualsiasi dei tre sistemi non funziona bene e se gli altri due sistemi non sono
in grado di compensare il suo cattivo funzionamento, ne possono conseguire posture e movimenti
scorretti.
Inoltre, la postura è condizionata da fattori ereditari, da traumi fisici ed emotivi, da ansia e stress."

Prof. Benedetto Toso, docente di Posturologia presso le Università
Cattolica di Milano e la Sapienza di Roma e presidente Back School.
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Come si chiamano le curve fisiologiche?

Le curve che si evidenziano osservando la colonna vertebrale lateralmente si chiamano lordosi
lombare, cifosi dorsale e lordosi cervicale. Tali curve essendo normali vengono definite curve fisio-
logiche (fig. 5). 
1 La lordosi lombare è la curva a concavità posteriore formata dalle cinque vertebre lombari. 
2 La cifosi dorsale è la curva a convessità posteriore formata dalle dodici vertebre dorsali. 
3 La lordosi cervicale è la curva a concavità posteriore formata dalle sette vertebre cervicali. 
Pertanto, è normale avere un certo grado di lordosi e di cifosi, non è bene che queste curve
aumentino, ma non è positivo neppure che si riducano.

A che cosa servono le curve fisiologiche?

Per comprendere l’utilità delle curve fisiologiche, occorre sapere come si comporta il disco inter-
vertebrale nei movimenti del rachide. 
Una immagine che ci aiuta a comprendere il comportamento del nucleo polposo del disco è quella di una saponetta bagnata posta tra le
mani. Solo quando le palme sono perfettamente parallele tra di loro la saponetta è stabile; si può esercitare anche una certa pressione ed
essa non scivola. Ma basta una piccola divergenza a farla scivolare verso l’apertura.
Lo stesso avviene per il nucleo polposo quando i piatti vertebrali che lo racchiudono
non restano paralleli. Ebbene i piatti vertebrali sono, a due a due, paralleli tra loro
quando la colonna vertebrale mantiene le sue curve fisiologiche.

L’atteggiamento in cui la colonna conserva le lordosi lombare (fig. 6b) viene definita
anche posizione neutra perché costituisce la posizione intermedia di equilibrio tra la
flessione e l’estensione. Il nucleo polposo del disco non viene spinto né posteriormen-
te, come avviene nella flessione (fig. 6a) né anteriormente, come avviene nell’esten-
sione (fig. 6c).

In questo modo si comprende perché le curve fisiologiche sono benefiche: permettono alla colonna vertebrale di ammortizzare le pressio-
ni e le sollecitazioni quotidiane. I carichi  si distribuiscono uniformemente sulle strutture anteriori (disco e corpo vertebrale) e posteriori
(faccette articolari). In questo modo la colonna è più solida, capace di sopportare senza problemi, pressioni anche elevate. 

Cosa si intende per posizione o movimento scorretto?

Le posizioni e i movimenti vengono definiti corretti, non quando la schiena è diritta, ma quando vengono mantenute le curve fisiologiche.
Le posizioni e i movimenti vengono definiti scorretti quando vengono alterate le curve fisiologiche.
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LA PAROLA ALL’ ESPERTO
Curve fisiologiche del rachide

Normalmente la colonna vertebrale è diritta se la osserviamo posteriormente ma guardandola di profilo possiamo notare delle curve armo-
niose che le conferiscono una maggiore resistenza e la capacità di ammortizzare i numerosi carichi che essa riceve quotidianamente. 

Che cos’è la colonna vertebrale? 

La colonna vertebrale, detta anche rachide, è l’insieme delle vertebre che, sovrapposte l’una con l’al-
tra, costituiscono una robusta colonna centrale che sostiene il corpo umano. 
La colonna vertebrale è per noi un bene prezioso e insostituibile (fig. 1). E’ importante conoscerla bene
perché è forte ma nello stesso tempo fragile e dal suo buon uso dipende il buon funzionamento.

A che cosa serve la colonna vertebrale?

La colonna vertebrale serve per:
• sostenere il tronco, il capo e gli arti superiori 
(fig. 2a); 
• proteggere il midollo spinale che passa nel cana-
le vertebrale (fig. 2b); 
• permettere la mobilità del tronco e della testa.

Come è fatta una vertebra?

La figura 3 mostra una vertebra; a sinistra essa è stata scomposta nelle sue parti
essenziali per comprendere meglio come è fatta: si distingue il corpo (1), le apo-
fisi articolari (3, 4), le apofisi trasverse (5, 6), l’apofisi spinosa (7), l’arco poste-
riore (2) che delimita un foro centrale in cui passa il midollo spinale. 

Che cos’è il disco intervertebrale?

Il disco è le struttura elastica che si trova tra un corpo vertebrale e l’altro (fig. 4a): è formato da una parte centrale gelatinosa (nucleo pol-
poso), circondata dalla successione di strati fibrosi concentrici (anello fibroso). Il disco è un vero e proprio ammortizzatore (fig. 4b), capa-
ce di assorbire gli urti e le pressioni che il rachide subisce e permette i movimenti reciproci dei corpi vertebrali.
Il disco intervertebrale è molto importante nel determinare il dolore. 
La figura riporta la riproduzione del disco intervertebrale in assenza di carico (fig. 4c); si nota come quando esponiamo la nostra colonna
ad un carico, la pressione sul disco aumenta e si distribuisce su tutta la sua superficie, grazie al liquido in esso contenuto (fig. 4d). 

Il primo cardine fondamentale della Back School è l’informazione.

Per usare bene la colonna vertebrale, per imparare a proteggerla, occorre prima cono-
scerla, sapere come è fatta, come funziona. 
Conoscendo il meccanismo che produce il dolore è possibile evitare di azionarlo.

www.backschool.it
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Posture e movimenti scorretti con il rachide lombare in flessione

Quando la colonna lombare si flette, perde la fisiologica lordosi, o addirittura assume un
atteggiamento di cifosi, si ha una cattiva distribuzione della pressione: aumenta la pres-
sione sul corpo vertebrale e sui dischi intervertebrali. Lo spazio tra i corpi si riduce ante-
riormente e aumenta posteriormente, il nucleo polposo viene spinto all’indietro metten-
do in tensione le fibre posteriori dell’anello fibroso. In questa posizione di alterato equi-
librio il rachide lombare è più instabile, meno resistente, meno capace di sopportare
pressioni.
Tali posizioni e movimenti vengono definiti scorretti perché alterano la fisiologica lor-
dosi lombare; essa si rettifica o, peggio, si inverte, da concava diventa convessa, in un
atteggiamento di cifosi.
Le immagini mostrano alcuni esempi delle numerose attività quotidiane che costringo-
no in modo ripetuto e prolungato il rachide lombare in flessione.

• Normalmente iniziamo a fletterci fin dal mattino per lavarci; 
poi ci curviamo per vestirci (fig. 7a).

• La flessione si ripete sia in stazione eretta, 
che in posizione seduta (fig. 7b);

• Non solo nel lavoro sedentario ma anche nelle attività 
lavorative e alla guida (fig. 7c).

• La casalinga ripete il movimento di flessione in innumerevoli occasioni (fig. 7d).

• La stessa flessione talvolta viene ripetuta facendo ginnastica 
e viene mantenuta anche durante la pratica di alcune attività sportive. 

• La flessione si ripete non solo durante il lavoro ma anche nel tempo libero 
e talvolta anche durante il riposo notturno (fig. 7e). 

Tali posizioni e movimenti vengono definiti scorretti perché alterano la fisiologica
lordosi; essa si rettifica o, peggio, si inverte, da concava diventa convessa, in un
atteggiamento di cifosi lombare.

Insorgenza del mal di schiena

Quando  le posizioni scorrette vengono mantenute per brevi periodi non provocano danni né dolore. Se, al contrario, vengono mantenute
per tempi prolungati possono scatenare un dolore a livello della regione lombare (lombalgia) o cervicale (cervicalgia). Il dolore non è altro
che un messaggio intelligente, un segnale di allarme della colonna vertebrale che cerca di far capire il suo maltrattamento ed esprime il
bisogno di cambiare posizione. Infatti è sufficiente cambiare posizione per eliminare la lombalgia. 
Meglio ancora, sempre in presenza di lombalgia o cervicalgia posturale, per eliminare il dolore, correggere la postura scorretta.
Le cattive abitudini posturali protratte nel tempo possono provocare non solo dolore ma anche lesioni discali (protrusione ed ernia del
disco) e usura precoce (discopatia e artrosi). 
Pertanto, il segreto per non soffrire mai di mal di schiena è usare correttamente il rachide mantenendo le curve fisiologiche.

Trascorriamo bene la giornata e osserviamo alcune indicazioni per prevenire e curare il mal di schiena!

Fino a pochi anni fa la terapia più frequentemente prescritta in presenza di lombalgia acuta era il riposo, accompagnato dai farmaci anal-
gesici e antinfiammatori.
Ora secondo la medicina basata sull’evidenza le indicazioni più utili anche in presenza di lombalgia e cervicalgia acuta sono:
• “stai in attività”,
• “continua le normali attività quotidiane”,
• “cerca di comportarti il più possibile normalmente e di muoverti senza provocare dolore”.
Le strutture del rachide sono fatte per il movimento e hanno bisogno di movimento per mantenere la loro piena efficienza e funzionalità.

Ma che cosa significa stare in attività?

Significa svolgere le normali attività motorie quotidiane, lavorative, del tempo libero, ricreative e sportive. 
Ma come è possibile stare in attività quando chi è bloccato dal mal di schiena non riesce neanche a star seduto ed esegue con difficoltà
anche i movimenti più semplici come lavarsi e vestirsi?
L’unico modo in cui è possibile star seduto senza dolore è quello di assumere la posizione corretta. 
L’unico modo in cui è possibile lavarsi ed eseguire gli altri movimenti senza aggravare il dolore è quello di farli correttamente. 
Di conseguenza non è necessario assumere farmaci, ma occorre utilizzare il dolore come guida assumendo le posture ed eseguendo i movi-
menti che non provocano dolore. Il dolore è un messaggio intelligente, un segnale di allarme, una reazione di difesa della colonna verte-
brale; ha un ruolo protettivo, serve a impedire le posizioni e i movimenti che possono danneggiare la colonna.
Allora è fondamentale precisare che occorre stare in attività con un uso corretto del rachide: in questo modo non solo si riduce gradual-
mente il dolore, ma si impedisce che ritorni.

Uso corretto significa:

• mantenere le curve fisiologiche della colonna vertebrale nelle posture, nei movimenti e soprattutto durante gli sforzi;
• evitare di mantenere a lungo posture statiche passive e cambiare frequentemente posizione;
• acquistare la consuetudine a svolgere attività motorie.
L’uso corretto permette a chi non possiede una colonna vertebrale perfetta, in presenza di patologie come, ad esempio, scoliosi,  dorso
curvo, artrosi di condurre una vita pressoché normale senza alcun dolore.

Uso corretto della colonna vertebrale durante il riposo notturno

Per un uso corretto della colonna vertebrale durante la notte è importante dormire
mantenendo le curve fisiologiche. Saper scegliere il giusto letto,il giusto materasso ed
il cuscino è molto importante dato che a letto passiamo circa un terzo della nostra
giornata e della nostra vita.
Se misuriamo la nostra statura nelle diverse ore della giornata, ci accorgiamo che alla
sera siamo un po’ più bassi rispetto al mattino.
Questo dipende dalle pressioni che tutto il giorno la nostra colonna riceve e che fanno
penetrare una parte del liquido del disco nelle vertebre soprastante e sottostante. Il
grafico della figura (fig. 8) evidenzia come il disco intervertebrale vari il suo spessore durante il giorno e la notte. Si nota come durante le
ore diurne, a causa del costante carico, lo spessore del disco si riduce.
Osservando questo grafico si comprende come sia importante dormire un numero sufficiente di ore su di un letto valido per permettere ai
nostri dischi di riacquistare il loro spessore originario e di mantenere la loro efficienza ed elasticità.
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fig.9a fig.9b

Reti cedevoli e il materasso troppo duro.

La presenza in passato di reti troppo morbide e cedevoli ha portato all’erronea convinzione che più si dorme sul duro più si guadagna in
salute. Il materasso duro, quando si dorme in posizione supina, provoca eccessiva pressione sui talloni, polpacci, glutei, dorso, nuca e gomi-
ti (nella figura 10 tali zone sono evidenziate in rosso): essendo ostacolata la circolazione, si avverte lo stimolo a cambiare spesso posizio-
ne e a girarsi e rigirarsi molto spesso durante la notte e sicuramente la qualità del sonno non sarà ottimale. 

Il telaio che sostiene il materasso diventa quindi essenziale per la qualità del riposo.
Il telaio è valido quando è costruito interamente in legno, senza parti metalliche ed è dotato di sospensioni a portanza differenziata e di
doghe flessibili: esse essendo elastiche ed indipendenti l’una dall’altra, si modellano sul corpo seguendo le curve naturali (fig. 11). 
Inoltre il supporto ergonomico permette anche una buona ventilazione del materasso, attraverso il quale viene dissipata nell’aria la tra-
spirazione del corpo.
Ogni nostro modello rispetta le più severe norme costruttive in termini di qualità ergonomica!

Analizziamo ora le caratteristiche del letto e delle diverse parti che lo compongono.

Dimensioni ottimali
I letti moderni sono quasi tutti troppo bassi: sdraiarsi, alzarsi e rifare il letto richiedono troppa fatica.

Le reti del passato, troppo cedevoli.
Il disegno (fig. 9a) evidenzia come siano dannosi la rete cedevole ed il materasso troppo morbido.
Queste posizioni, assunte durante il sonno, con il passare del tempo possono provocare un danno alla colonna, considerato che a letto pas-
siamo circa un terzo della nostra giornata e della nostra vita. Ecco perché chi dorme in una posizione scorretta, alterando le curve fisio-
logiche, soffre spesso di dolori vertebrali che, non solo si avvertono al mattino, ma talvolta disturbano il sonno, provocando il risveglio not-
turno. 
Dalla figura (fig. 9b) si comprende l'importanza di un letto valido perché consente, indipendentemente dalla posizione assunta, di mante-
nere le curve fisiologiche. 
Un letto di nostra produzione risolve unitariamente tutte le problematiche ergonomiche offrendo in più comodità e agibilità di utilizzo
persino nelle quotidiane operazioni di riordino. 
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Un telaio con supporto ergonomico può essere programmato su misura come un abito di sartoria!

• Vi sono doghe ad elasticità normale in corrispondenza dell'appoggio della testa;

• Sospensioni indipendenti morbide in corrispondenza del tratto dorsale della colonna, per cedere laddove la colonna è convessa (cifosi
dorsale); se si dorme sul fianco, esse accolgono la spalla che si trova al di sotto.

• Le doghe con la speciale conformazione “ad ala di gabbiano” presiedono al corretto appoggio delle spalle sia in posizione supina che
laterale.

• La doga posta in corrispondenza della regione lombare è regolabili in altezza; è utilissima per mantenere la giusta lordosi lombare quan-
do si dorme in posizione supina. La stessa doga mantiene in asse le vertebre lombari quando si dorme sul fianco, evitando che la colonna
assuma un atteggiamento di scoliosi lombare; quando si dorme in posizione prona, esse impediscono l'aumento eccessivo della lordosi
lombare. 

• In corrispondenza dei glutei, le sospensioni indipendenti seguono le curve anatomiche.

• Infine, in corrispondenza degli arti inferiori, le doghe hanno un'elasticità media come quelle che sostengono la testa.

• La foto (fig. 12 ), è stata scattata senza materasso per evidenziare le caratteristiche positive appena descritte: si vede come le sospen-
sioni flessibili si adattano ai contorni del corpo, seguendo le sue curve e in corrispondenza della regione lombare sostengono la lordosi.
Mentre la rete troppo morbida e cedevole altera le curve fisiologiche, il telaio con sospensioni indipendenti, regolatore della curva della
lordosi consentono un ottimale confort, un allineamento corretto della colonna vertebrale con la possibilità di adattare il letto alle
esigenze specifiche di ogni soggetto.

Prof. Benedetto Toso
docente di Posturologia presso le Università
Cattolica di Milano e Sapienza di Roma
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Regolatore curva lordosi

Regolazione di lordosi: posizionato ad
altezza della regione lombare in corri-
spondenza della naturale curva della
lordosi grazie al meccanismo a vite con-
sente di regolare in base alle personali
esigenze questa naturale curva. Questo
benefico effetto sarà percepito imme-
diatamente.

Una regolazione personalizzata consente di adattarsi alla propria curva fisiologica.

Angoli giuntati a 45° dotati di guarni-
zioni antiurto in gomma.

Doga terminale sagomata.

Doga lombare con meccanismo di regolazione lordosi

ELEMENTI TECNICI 

Supporti "basculanti" in SEBS.

Le doghe, fresate e sagomate "ad ala di gabbiano"
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IL SUPPORTO ERGONOMICO SALUS SI ADATTA ALLA CURVA FISIOLOGICA

Posizione supina
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IL SUPPORTO ERGONOMICO SALUS SI ADATTA ALLA CURVA FISIOLOGICA

Posizione laterale
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DATI SCENTIFICI NE DIMOSTRANO L’EFFICACIA 

Le caratteristiche ergonomiche di questo supporto consentono un ottimale confort, un allineamento corretto
della colonna vertebrale con la possibilità di adattare il letto alle esigenze specifiche di ogni soggetto.

Test effettuato con sistema di rilevamento puntuale. Test effettuato con sistema di rilevamento puntuale.

http://code-industry.net/


2322

=

+

+

...il supporto ergonomico si trasforma in letto!

scegli il supporto ergonomico

aggiungi la mantovana nelle innumerevoli versioni di tessuto

aggiungi la testata (fra le differenti versioni tessili o legno)

e ottieni il tuo letto.

Salus a dispositivo medico non e' solo un supporto ergonomico ma puo' essere utilizzato nel versatile programma
easybed.
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COLLEZIONE LETTI E SOMMIER

Letto a contenitore attrezzabile con supporti ergonomici a solleva-
mento verticale elettrico.
Le operazioni di rifacimento del letto possono così essere eseguite
ad una altezza ideale, senza piegarsi, risultando piu’ agevoli e meno
faticose.
Vi è inoltre la possibilità di scelta nel dotare ogni letto col suppor-
to ergonomico preferito, sia fisso che ad azionamento manuale.

Il letto a contenitore può essere dota-
to di supporti ergonomici fissi, manua-
li ed elettrici.

il supporto ergonomico Innova a presidio medico puo' essere utilizzato nel programma letti 
anche in versione ERGOSPACE e ERGOLIFT.
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SOMMIER TESSILE FASCIA BASSA “F” (cm 15)
disponibile rivestito con tessuti a campionario
piedi in CILIEGIO o ROVERE MORO

SOMMIER LEGNO FASCIA BASSA “E” (cm 15)
disponibile in CILIEGIO o ROVERE MORO

SOMMIER LEGNO FASCIA ALTA “D” sagomato (cm 30)
disponibile in CILIEGIO o ROVERE MORO
con possibilità di inserire meccanismo ERGOSPACE
o ERGOLIFT

SOMMIER TESSILE FASCIA ALTA “B” sagomato (cm 30)
disponibile rivestito con tessuti a campionario
con possibilità di inserire meccanismo ERGOSPACE 
o ERGOLIFT

SOMMIER TESSILE FASCIA ALTA “A” diritto (cm 30)
disponibile rivestito con tessuti a campionario
con possibilità di inserire meccanismo ERGOSPACE 
o ERGOLIFT

SOMMIER TESSILE FASCIA ALTA “C”
con mantovana (cm 30)
disponibile rivestito con tessuti a campionario
con possibilità di inserire meccanismo ERGOSPACE 
o ERGOLIFT
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