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Scuola, attenzione allo zaino, 50% alunni ha mal di schiena

Seleziona mese 6

“Non sovraccaricare troppo la schiena con uno zaino inadatto. Assicurarsi che i bambini non stiano seduti con la
schiena curva“. È quanto consiglia il professor Paolo Cherubino, presidente della Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia (Siot) a genitori e insegnanti a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.
Secondo una ricerca Siot, “tra i bambini delle elementari 5 su 10 soffrono di lombalgia. Il doppio, rispetto ai
loro genitori quando avevano la stessa età. Proprio tra i 6 e i 10 anni è la fascia d’età più importante per lo
sviluppo muscolo scheletrico e in cui la schiena dei bambini è più delicata“, spiega il prof. Cherubino.

Cerca

Quindi, genitori, attenti allo zaino e alla postura dei vostri figli. Quello giusto, secondo la Siot, deve essere
leggero quando è vuoto, non deve essere dotato di aperture a soffietto e deve avere ampie bretelle imbottite,
cinture per essere fissato alle anche – rispetto alle quali non deve mai scendere oltre lungo la schiena - e non
deve pesare più del 20% del peso del bambino.
“Per impedire un sovraccarico della schiena occorre evitare di indossare lo zaino su una spalla sola e cercare di
appoggiarlo a terra durante il tragitto. Lo zaino ideale deve avere uno schienale imbottito, ma rigido e spallacci
morbidi. È importante che il peso non superi il 10-15% di quello corporeo. Abbiamo appurato che spesso si
arriva a una media del 27%“, aggiunge Cherubino.
Da sfatare il mito della cifosi o scoliosi provocate dallo zaino scolastico. “Se i vostri figli incurvano la schiena in
avanti o lateralmente non prendetevela con gli zaini, ma probabilmente le cause sono soprattutto genetiche“,
prosegue il presidente di Siot.
Ma, dalla Siot precisano che non sempre il peso dello zaino è il responsabile principale dei disturbi alla schiena
e alla colonna vertebrale. “Molti bambini e ragazzi oggi trascorrono diverse ore seduti davanti a uno schermo
spesso con la schiena curva o distesi sul divano in posizioni ‘stravaganti’. Quindi per evitare problemi in futuro,
la prima regola è quella di muoversi: fare attività sportiva per rinforzare i muscoli del busto (addominali,
lombari, sacro-spinali) che altrimenti si rilassano e si atrofizzano col risultato di una colonna vertebrale
danneggiata e doloretti vari quando si è grandi“, sottolinea Cherubino.
Secondo gli esperti della Siot, nei bambini, e fino ai 12-13 anni, non si ha una sensibilità posturale, che si
sviluppa solo dopo la maturità neurologica, solitamente viene preferita la postura percepita come più comoda.
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Infine, gli ortopedici consigliano, oltre all’attività fisica scolastica (spesso carente in molti istituti) di abbinare lo
sport settimanale. “Un fisico allenato sopporta meglio il peso dello zainetto e una colonna vertebrale in
movimento è la prima prevenzione al mal di schiena. Sì quindi all’attività fisica, ma senza esagerare“, conclude
Cherubino.
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Zaini pesanti e posture scorrette. come 'salvare' la salute dei bambini
Salute
Domenica, 08 Settembre 2013 00:50
Ricomincia l'anno scolastico.
Qualche consiglio per evitare errori
che possono provocare mal di
schiena e dolori ai ragazzi
di VALERIA PINI
LA CAMPANELLA sta per suonare
e dopo una lunga pausa estiva si
torna a scuola. Per bambini e
ragazzi ecco di nuovo il problema

INTERATTIVO Come scegliere e indossare lo zaino
"Non è detto infatti  come spiega il professor Guido La Rosa, responsabile dell'Unità operativa di Ortopedia del Bambino Gesù di
Roma  che uno zainetto troppo pesante sia l'indiziato principale dello sviluppo della scoliosi, che colpisce sette bambini su mille ogni
anno, tuttavia è un fattore non trascurabile, perché portare tutti i giorni un peso eccessivo può portare a sviluppare, se non questa malattia
delle vertebre, atteggiamenti posturali scorretti che devono essere curati".
Anche la scuola, però, può far qualcosa per rendere più leggeri gli zaini dei ragazzi e preservare le loro schiene: se proprio è
impossibile fare come in Olanda, dove in via sperimentale sette istituti scolastici hanno sostituito i 1012 chili di zaino pieno di libri con un
sottile e leggero tablet, si potrebbe adottare una soluzione di compromesso, fornendo ai ragazzi dei testi online durante le attività
didattiche.
"Evitare di studiare sul letto o sul divano". I ragazzi tornano sui banchi nelle scuole, ma anche a studiare il pomeriggio a casa. E
anche qui ci sono consigli da seguire. "La peggiore posizione è quella chinata in avanti. Nello stare seduti bisognerebbe mantenere le
normali curvature della schiena. In particolare il sacro deve essere appoggiato allo schienale e la lordosi lombare ben mantenuta 
aggiunge Cherubino  la testa ben allineata al collo e i piedi devono essere ben appoggiati al pavimento. E' sbagliato anche studiare sul
letto o sul divano, perché si rischia di assumere posizioni scorrette".
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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degli zaini pesanti e delle giornate
sedentarie, fra banchi e pomeriggi
di studio. Meglio ricominciare
l'attività scolastica seguendo
qualche consiglio per tutelare la
salute. Per prima cosa il peso dello
zaino non deve superare il 10% di
quello corporeo. Questo vuol dire
che per un bimbo di 68 anni non
può essere oltre i tre chilogrammi.
Inoltre
L'acquisto
va portatodella
su entrambe
cartella.leAlspalle,
momento
in modo
dell'acquisto
da bilanciare
è importante
il peso. sceglierne una in tessuto leggero, in modo che non ci sia altro
peso aggiuntivo rispetto a quello dei libri. La cosa migliore resta comunque il trolley. "La posizione in avanti del collo, tipica di chi sostiene
un peso sulla schiena, favorisce le contratture muscolari. Uno zaino troppo pesante, portato a lungo da chi non ha ancora un buono
sviluppo muscolare, può essere un fattore di rischio per il mal di schiena  spiega il professor Paolo Cherubino presidente dalla Società
Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot)  Bisogna però ammettere che non è dimostrata una correlazione tra zaino e scoliosi o cifosi.
Inoltre può avere ripercussioni sulla respirazione, perché l'eccessivo peso influenza la fatica dei muscoli respiratori".
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Se si usa il computer. La postura è importante anche quando si sta al computer o si lavora sul tablet o si legge un testo sull'ebook.
"Meglio evitare di tenerli sulle gambe: è consigliabile appoggiarli su un tavolo, utilizzando i supporti disponibili, mantenendo la testa
allineata alle spalle e la colonna vertebrale il più aderente possibile alla sedia  spiega Marco Monticone responsabile dell'UO di
Riabilitazione Neuromotoria dell'Irccs Fondazione Maugeri di Lisson  Infatti, una posizione di iperflessione della colonna vertebrale
mantenuta a lungo potrebbe provocare dolori a carico del collo, delle spalle e della schiena, oltre a favorire la comparsa del dorso curvo.
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Un altro consiglio utile è variare la propria posizione ogni mezz'ora, prendendosi delle pause per sgranchire la colonna, in particolare per
chi già soffre di cervicalgia o lombalgia".
L'illuminazione. Non va trascurata infine l'illuminazione nelle stanze dei ragazzi. "A casa come a scuola la scrivania deve avere
un'illuminazione proveniente da una doppia fonte, una opposta all'altra: una artificiale regolabile e una naturale. Il grado di luminosità deve
essere poi misurato ad altezza di scrivania, a 85 centimetri da terra  ricorda Salvatore Tringali, dirigente medico dell'Unità Operativa
Ospedaliera di Medicina del Lavoro dell'Irccs Fondazione Maugeri di Pavia  Anche a casa il piano di studio deve tenere conto
dell'altezza dell'alunnostudente, così come il piano di seduta che deve essere regolabile in altezza e con lo schienale inclinabile tra i 95° e
i 110° per garantire la postura eretta della schiena e un adeguato appoggio degli arti superiori".
L'attività fisica. Un vero toccasana è ovviamente l'attività fisica, che aiuta a prevenire questi disturbi e a curarli e che va praticata
vincendo la pigrizia, una delle caratteristiche che bambini
e adolescenti italiani sembrano avere di più. "Lo sport deve essere consigliato a tutti i bambini per un aspetto esclusivamente ludico 
conclude Cherubino  A mio parere il bambino non va indirizzato verso uno sport particolare, ma andrebbero seguiti i suoi desideri
almeno all'inizio. L'unico obiettivo è quello di farlo divertire e di far sviluppare le sue capacità motorie insieme ai suoi coetanei. Qualsiasi
sport va bene per questi scopi".
Tag
zaini pesanti,
schiena,
scoliosi,
illuminazione,
postura,
sport
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Ricomincia l'anno scolastico. Qualche consiglio per evitare errori che possono provocare mal di schiena e
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di VALERIA PINI

LA CAMPANELLA sta per suonare e dopo una lunga pausa estiva si torna a scuola. Per bambini e ragazzi
ecco di nuovo il problema degli zaini pesanti e delle giornate sedentarie, fra banchi e pomeriggi di studio.
Meglio ricominciare l'attività scolastica seguendo qualche consiglio per tutelare la salute. Per prima cosa il
peso dello zaino non deve superare il 10% di quello corporeo. Questo vuol dire che per un bimbo di 68
anni non può essere oltre i tre chilogrammi. Inoltre va portato su entrambe le spalle, in modo da bilanciare
il peso.
L'acquisto della cartella. Al momento dell'acquisto è importante sceglierne una in tessuto leggero, in
modo che non ci sia altro peso aggiuntivo rispetto a quello dei libri. La cosa migliore resta comunque il
trolley. "La posizione in avanti del collo, tipica di chi sostiene un peso sulla schiena, favorisce le contratture
muscolari. Uno zaino troppo pesante, portato a lungo da chi non ha ancora un buono sviluppo muscolare,
può essere un fattore di rischio per il mal di schiena  spiega il professor Paolo Cherubino presidente dalla
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot)  Bisogna però ammettere che non è dimostrata una
correlazione tra zaino e scoliosi o cifosi. Inoltre può avere ripercussioni sulla respirazione, perché
l'eccessivo peso influenza la fatica dei muscoli respiratori".

"Non è detto infatti  come spiega il professor Guido La Rosa, responsabile dell'Unità operativa di
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Ortopedia del Bambino Gesù di Roma  che uno zainetto troppo pesante sia l'indiziato principale dello
sviluppo della scoliosi, che colpisce sette bambini su mille ogni anno, tuttavia è un fattore non trascurabile,
perché portare tutti i giorni un peso eccessivo può portare a sviluppare, se non questa malattia delle
vertebre, atteggiamenti posturali scorretti che devono essere curati".
Anche la scuola, però, può far qualcosa per rendere più leggeri gli zaini dei ragazzi e preservare le loro
schiene: se proprio è impossibile fare come in Olanda, dove in via sperimentale sette istituti scolastici
hanno sostituito i 1012 chili di zaino pieno di libri con un sottile e leggero tablet, si potrebbe adottare una
soluzione di compromesso, fornendo ai ragazzi dei testi online durante le attività didattiche.
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"Evitare di studiare sul letto o sul divano". I ragazzi tornano sui banchi nelle scuole, ma anche a
studiare il pomeriggio a casa. E anche qui ci sono consigli da seguire. "La peggiore posizione è quella
chinata in avanti. Nello stare seduti bisognerebbe mantenere le normali curvature della schiena. In
particolare il sacro deve essere appoggiato allo schienale e la lordosi lombare ben mantenuta  aggiunge
Cherubino  la testa ben allineata al collo e i piedi devono essere ben appoggiati al pavimento. E' sbagliato
anche studiare sul letto o sul divano, perché si rischia di assumere posizioni scorrette".
Se si usa il computer. La postura è importante anche quando si sta al computer o si lavora sul tablet o si
legge un testo sull'ebook. "Meglio evitare di tenerli sulle gambe: è consigliabile appoggiarli su un tavolo,
utilizzando i supporti disponibili, mantenendo la testa allineata alle spalle e la colonna vertebrale il più
aderente possibile alla sedia  spiega Marco Monticone responsabile dell'UO di Riabilitazione Neuromotoria
dell'Irccs Fondazione Maugeri di Lisson  Infatti, una posizione di iperflessione della colonna vertebrale
mantenuta a lungo potrebbe provocare dolori a carico del collo, delle spalle e della schiena, oltre a favorire
la comparsa del dorso curvo. Un altro consiglio utile è variare la propria posizione ogni mezz'ora,
prendendosi delle pause per sgranchire la colonna, in particolare per chi già soffre di cervicalgia o
lombalgia".
L'illuminazione. Non va trascurata infine l'illuminazione nelle stanze dei ragazzi. "A casa come a scuola la
scrivania deve avere un'illuminazione proveniente da una doppia fonte, una opposta all'altra: una artificiale
regolabile e una naturale. Il grado di luminosità deve essere poi misurato ad altezza di scrivania, a 85
centimetri da terra  ricorda Salvatore Tringali, dirigente medico dell'Unità Operativa Ospedaliera di
Medicina del Lavoro dell'Irccs Fondazione Maugeri di Pavia  Anche a casa il piano di studio deve tenere
conto dell'altezza dell'alunnostudente, così come il piano di seduta che deve essere regolabile in altezza e
con lo schienale inclinabile tra i 95° e i 110° per garantire la postura eretta della schiena e un adeguato
appoggio degli arti superiori".
L'attività fisica. Un vero toccasana è ovviamente l'attività fisica, che aiuta a prevenire questi disturbi e a
curarli e che va praticata vincendo la pigrizia, una delle caratteristiche che bambinie adolescenti italiani
sembrano avere di più. "Lo sport deve essere consigliato a tutti i bambini per un aspetto esclusivamente
ludico  conclude Cherubino  A mio parere il bambino non va indirizzato verso uno sport particolare, ma
andrebbero seguiti i suoi desideri almeno all'inizio. L'unico obiettivo è quello di farlo divertire e di far
sviluppare le sue capacità motorie insieme ai suoi coetanei. Qualsiasi sport va bene per questi scopi".
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postura,
sport
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Zaino a scuola: occhio alla salute della schiena

Flash news
Zaino a scuola: occhio alla salute della
schiena 51 min fa

Scritto da Redazione di Gaianews.it il 09.09.2013

Ladee verso la Luna, risolto inconveniente ai
giroscopi 11 ore fa

Ricomincia la scuola e con essa la preparazione di tutto il
materiale: libri, quaderni, astucci, insomma tutto ciò che rende
lo zaino inverosimilmente pesante per la schiena di un bimbo
che si sta ancora sviluppando.
Per contrastare la pericolosa tendenza, l’AIFI (Associazione
italiana di Fisioterapisti) ha realizzato un opuscolo scaricabile
in pdf che contiene consigli importanti per salvare la schiena
dei piccoli ed evitare che insorgano mal di schiena e mal di
testa.
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“La posizione in avanti del collo, tipica di chi sostiene un peso
sulla schiena, favorisce le contratture muscolari. Uno zaino
troppo pesante, portato a lungo da chi non ha ancora un buono
sviluppo muscolare, può essere un fattore di rischio per il mal di
schiena – spiega il professor Paolo Cherubino presidente dalla
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot) – Bisogna
però ammettere che non è dimostrata una correlazione tra
zaino e scoliosi o cifosi. Inoltre può avere ripercussioni sulla
respirazione, perché l’eccessivo peso influenza la fatica dei
muscoli respiratori”.
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Antigorite influenza i
terremoti anomali
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Secondo l’Aifi cinque bimbi su dieci tra i 6 e i 10 anni soffrono di lombalgia, il doppio rispetto ai dati
che riguardano i loro genitori.

09.09.2013

Il Forestale per l’autismo a L’Aquila
Un innovativo progetto di educazione
ambientale per ragazzi autistici
09.09.2013
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Come proteggere la schiena dal peso dello zainoCommenta
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Mariposa
10 settembre 2013

TuttoMamma Risponde

Titolo della domanda

Con il ritorno a scuola, c’è anche il ritorno degli zaini pesanti, delle posture scorrette e
dei problemi alla schiena, che i piccoli non avvertono subito ma che possono diventare
davvero pesanti nel corso della crescita. Ci sono quindi delle piccole regole, diciamo
suggerimenti, per evitare questi disagi e al tempo stesso consentire ai piccoli di andare a
scuola sereni. Per prima cosa lo zaino non deve mai superare il 10 percento del peso
corporeo.
Che cosa vuol dire? Un bimbo di 6/8 anni che pesa circa 30 chili non deve avere uno zaino
più pesante di 3 chili. Inoltre, la spina dorsale resti in linea deve essere anche portato
su entrambe le spalle e non una sola. Paolo Cherubino, presidente dalla Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia (Siot), ha commentato:
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La posizione in avanti del collo, tipica di chi sostiene un peso sulla schiena,
favorisce le contratture muscolari. Uno zaino troppo pesante, portato a lungo da
chi non ha ancora un buono sviluppo muscolare, può essere un fattore di rischio
per il mal di schiena. Bisogna però ammettere che non è dimostrata una
correlazione tra zaino e scoliosi o cifosi. Inoltre può avere ripercussioni sulla
respirazione, perché l’eccessivo peso influenza la fatica dei muscoli respiratori.

Quale zaino scegliere? È ovvio che il bimbo debba esprimere le sue preferenze in tema di
gusto: il trolley resta sempre la scelta migliore. Certo, sostituire i libri con il tablet
potrebbe essere un ottimo modo per alleggerire il peso. Intanto, l’Aifi ha pubblicato un
opuscolo molto carino, intitolato “La schiena va a scuola: prime regole per rispettarla”.
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Quali sono le regole da rispettare? Mai studiare sul letto o sul divano, ma alla scrivania,
che deve essere posizionata alla giusta altezza e il piccolo deve appoggiarci gli
avambracci sopra. Una volta seduto non deve stare troppo curvato in avanti, ma la zona
lombare dovrebbe essere appoggiata allo schienale e la testa allineata con il collo. È
importante poi variare posizione ogni mezz’ora. La zona di studio deve essere ben
illuminata. Infine, per proteggersi dal “peso dei libri” c’è sempre uno strumento: lo sport.
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Lo sport deve essere consigliato a tutti i bambini per un aspetto esclusivamente
ludico. A mio parere il bambino non va indirizzato verso uno sport particolare, ma
andrebbero seguiti i suoi desideri almeno all’inizio. L’unico obiettivo è quello di farlo
divertire e di far sviluppare le sue capacità motorie insieme ai suoi coetanei.
Qualsiasi sport va bene per questi scopi.
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Stampa questo articolo Diminuisci la grandezza del carattere Carattere in dimensione
standard Aumenta la grandezza del carattere
11 Settembre 2013
«Mamma, la cartella pesa troppo!!»
Cinque bimbi su dieci in età scolare soffrono di mal di schiena. La colpa, secondo gli esperti, è del carico eccessivo di libri e quaderni.
Suona la campanella, risuona l’allarme per la schiena dei nostri figli. Come ogni anno si discute, i medici avvertono, i giornali ne parlano, ma poi…
Quest’anno però anche la Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) è entrata nella discussione. Una ricerca condotta dagli specialisti ha
dimostrato che tra il 50 per cento dei bambini che frequentano le scuole elementari soffre di lombalgia. Il doppio, rispetto ai loro genitori quando avevano
la stessa

.

«Proprio tra i 6 e i 10 anni – spiega Paolo Cherubino, presidente Siot,
dei bambini

la fascia d’

importante per lo sviluppo muscolo scheletrico e in cui la schiena

delicata».

Per evitare i problemi occorre anzitutto stare attenti a non caricare troppo lo zaino, Da preferire quelli dotati di uno schienale imbottito, ma rigido, e con gli
spallacci morbidi.
Il peso complessivo non deve superare il 1015 per cento di quello corporeo. In ogni caso, oggi esistono zaini con le rotelle, che possono essere trascinati.
Anche la postura è importante: passare ore e ore su un banco con la schiena curva può portare a diversi disturbi della colonna. «Molti bambini e ragazzi
oggi trascorrono diverse ore seduti davanti a uno schermo spesso con la schiena curva o distesi sul divano in posizioni stravaganti» aggiunge l’esperto.
Per scongiurare problemi alla schiena, come la lombalgia e non solo, è essenziale fare sport almeno una volta alla settimana. «Un fisico allenato» conclude
Cherubino «sopporta meglio il peso dello zainetto e una colonna vertebrale in movimento

la prima prevenzione al mal di schiena».

Per saperne di più sul mal di schiena, di adulti e bambini, puoi leggere questi articoli.
Gli esercizi salva schiena
Mal di schiena: che fare?
Hai mal di schiena? Alzati e cammina
Ascolta anche l'intervista all'esperto sulle attività sportive da far fare ai bambini
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Sport e bambini: quali preferire?
Stampa questo articolo Diminuisci la grandezza del carattere Carattere in dimensione standard Aumenta la grandezza del carattere
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Non è facile per me spiccare parola, a causa dell’orrore,
all’ombra minacciosa dell’ultimo strumento dei Signori
della Guerra, Barak Obama, nostro alleato. Il governo
italiano, mi dicevo, sarà pronto a inviare, per le
micidiali operazioni di pace, gli uomini e i mezzi che
gli saranno richiesti; non c’è italiano che se ne
stupisca. Molti ne sono intristiti, non pochi nutrono
rabbia, tutti però pronti a subire. A sorpresa ora – [ …]
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particolare per la loro schiena. A rilanciare l’allarme
s u l l e c o n s e g u e n z e d e l l’eccessiva pesantezza degli
zaini è l’Aifi ﴾Associazione Italiana di Fisioterapisti﴿.
Secondo le stime per l’80% dei giovani scolari lo zaino
scolastico è causa di affaticamento, per il 46% provoca
m a l d i s c h i e n a già tra i 7 e i 10 anni di età. Il numero
degli alunni di scuola elementare che presenta dolore
alla parte bassa della schiena, è pari al doppio di
quello dei loro genitori quando avevano la stessa età.
L’e c c e s s i v o p e s o s u l l a s c h i e n a , i n p a r t i c o l a r e i n
giovane età, tende a incuneare le vertebre causando
scoliosi, infiammazioni e dolori alla schiena che
potrebbero diventare cronici.
Per tutelare la s a l u t e d e i p i ù p i c c o l i è dunque
opportuno seguire qualche consiglio. Innanzitutto il
peso dello zaino non deve superare il 10% di quello
corporeo. Ciò vuol dire che per un bimbo di 6 8 anni
non può essere oltre i tre chilogrammi. Per bilanciare il
peso, poi, lo zaino va portato su entrambe le spalle.
A l m o m e n t o d e l l’a c q u i s t o , è b e n e s c e g l i e r e u n a
cartella in tessuto leggero, in modo che non ci sia altro
peso aggiuntivo rispetto a quello dei libri. La scelta
migliore resta comunque il t r o l l e y.
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“ La posizione in avanti del collo, tipica di chi sostiene
un peso sulla schiena, favorisce le contratture
muscolari. Uno zaino troppo pesante, portato a lungo
da chi non ha ancora un buono s v i l u p p o m u s c o l a r e,
può essere un fattore di rischio per il mal di schiena –
ha spiegato il professor Paolo Cherubino presidente
dallaSocietà Italiana di Ortopedia e
Traumatologia ﴾Siot﴿ – Bisogna però ammettere che
non è dimostrata una correlazione tra zaino e scoliosi o
cifosi. Inoltre può avere ripercussioni sulla
respirazione, perché l’eccessivo peso influenza la fatica
dei muscoli respiratori” .
Oltre a questo, bisogna fare attenzione alla p o s t u r a
quando si studia. Bisogna evitare di studiare sul letto
o sul divano e la scrivania, ricorda l’Aifi, deve essere
proporzionata all’altezza del bambino che deve poterci
appoggiare gli avambracci con le spalle rilassate. “ La
peggiore posizione è quella chinata in avanti. Nello
stare seduti bisognerebbe mantenere le normali
curvature della schiena. In particolare il sacro deve
essere appoggiato allo schienale e la lordosi lombare
ben mantenuta – sottolinea Cherubino – la testa ben
allineata al collo e i piedi devono essere ben
appoggiati al pavimento. È sbagliato anche studiare
sul letto o sul divano, perché si rischia di assumere
posizioni scorrette” .
La postura è importante anche quando si sta al
computer o si lavora sul tablet o si legge un testo
sull’e book. Meglio evitare di tenere questi apparecchi
sulle gambe: è consigliabile appoggiarli su un tavolo,
utilizzando i supporti disponibili, mantenendo la testa
allineata alle spalle e la c o l o n n a v e r t e b r a l e i l p i ù
aderente possibile alla sedia.
Importantissimo è, infine, che i bambini pratichino
uno sport, o comunque giochi all’aperto che possano
sciogliere ossa e muscoli dopo ore seduti a studiare.
088511
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Scuola: la salute parte dal peso dello zaino
9 set 2013 | Salute e Benessere
Tags: zaini scolastici
scritto da Stefania D.

Lo zaino con il suo peso potrebbe condurre a postura scorretta.

Sta per cominciare la scuola e con essa si dovrà scegliere lo zaino, possibilmente in tessuto
leggero, così che non aggiunga altro peso al materiale che verrà trasportato ogni giorno in classe.
Tutto il materiale che gli studenti devono portare sulla schiena sono: libri, quaderni, astucci, ciò
rende pesante il carico sulla schiena di un bimbo che si sta ancora sviluppando.
L’AIFI, Associazione italiana di Fisioterapisti, ha predisposto un opuscolo scaricabile in pdf con
consigli importanti per la salute della schiena dei piccoli studenti.
“La posizione in avanti del collo, tipica di chi sostiene un peso sulla schiena, favorisce le
contratture muscolari. Uno zaino troppo pesante, portato a lungo da chi non ha ancora un buono
sviluppo muscolare, può essere un fattore di rischio per il mal di schiena spiega il professor Paolo
Cherubino presidente dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia.
“Bisogna però ammettere che non è dimostrata una correlazione tra zaino e scoliosi o cifosi.
Inoltre può avere ripercussioni sulla respirazione, perché l’eccessivo peso influenza la fatica dei
muscoli respiratori”.
I bambini che soffrono di lombalgia sono davvero tanti, cinque su dieci tra i sei ed i dieci anni.

« Sigaretta elettronica ancora metalli pesanti e divieti
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