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Alla rimozione di un corsetto gessato, applicato per contenere
una frattura vertebrale, residua un notevole grado di rigidità in una
alta percentuale di casi.

Secondo la statistica del P. I. Rachitici di Milano, riferita da
POLI, le percentuali di rigidità delle fratture vertebrali sono: 75,47 %
dopo 6 mesi; 66,03 % dopo 12 mesi; 60,37 % dopo 24 mesi.

PATANIA, su 390 casi di fratture vertebrali, ha notato che nel
75 % dei casi susseguono limitazioni dei movimenti del tronco, in
particolare della flessione; più spesso è limitata e dolorosa la defles-
sione, meno limitata è l'inclinazione laterale, mentre il movimento
più complesso quale la rotazione, oltre ad essere incompleto è ac-
cusato dolente.

Queste limitazioni funzionali sono dovute ad ipotrofia dei mu-
scoli del tronco e rigidità delle articolazioni vertebrali. L'unico mez-
zo per prevenirle o ridurle al minimo è costituito senza dubbio dal-
la Kinesiterapia attiva. Questo concetto enunciato fin dal 1930 dal
BöHLER è stato successivamente accettato da quasi tutti gli Autori mo-
derni. Ma se regna l'accordo sui principi generali, esiste una no-
tevole diversità nell'applicazione pratica della Kinesiterapia in tali
traumatizzati.

Dato l'interesse dell'argomento abbiamo ritenuto di una certa u-
tilità raccogliere le tecniche dei vari Autori, perché dal confronto
ne risaltino simiglianze e divergenze, e riferire quella da noi adot-
tata, con ottimi risultati, nel Centro Traumatologico INAIL di Roma.

Poichè la rieducazione deve essere basata sull'anatomia e la
fisiologia, riteniamo opportuno ricordare brevemente i movimenti sem-

(*) Il lavoro spetta in parti uguali ai due AA. (E. Tranquilli Leali).
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piici della colonna vertebrale, che bisogna cercare di conservare o
di ripristinare.

Limitiamo il nostro studio in questa nota alle fratture del ra-
chide dorsale e lombare, senza lesioni midollari.

I MOVIMENTI DELLA COLONNA VERTEBRALE

I principali movimenti semplici del rachide dorsale e lombare
sono i seguenti:

1) Estensione: viene effettuata per azione dei muscoli: sacro-
spinale (o erector spinae) con le sue 3 porzioni (ileocostale o sacro-
lombare, lungo del dorso, spinale o spinoso), semispinale del dorso,
trasverso spinoso, interspinoso, quadrato dei lombi, gran dorsale.

2) Flessione: viene effettuata per azione dei muscoli retto an-
teriore dell'addome, grande obliquo, piccolo obliquo, grande e pic-
colo psoas.

La flesso-estensione nel rachide dorsale (prendendo come pun-
ti di repere la 1a lombare e la 7a apofisi spinosa cervicale) oscil-
la da un minimo di 50° ad un massimo di 70°. Alla flessione deve
attribuirsi un'escursione oscillante dai 30° ai 20° ed all'estensione
un'ampiezza variante dai 20° ai 15° (I. FORNI e CAPPELLINI). Se-
condo MOLLIER, ROChER e RIGAUD il movimento di flesso-estensione
raggiunge i 40°.

Nel rachide lombare (prendendo come punti di repere la 1a sa-
crale e l'apofisi spinosa della 12a vertebra dorsale) la flesso-esten-
sione è di circa 110°, di cui 30° di flessione e 80° di estensione (I.
FORNI e CAPPELLINI). Secondo BRIEND, VANDERVAEL, ROChER e RIGAUD
l'ampiezza della flesso-estensione del rachide lombare e di circa 70°.

3) Inclinazione laterale (destra e sinistra): viene effettuata da-
gli stessi muscoli che provocano l'estensione e la flessione; produco-
no l'inclinazione verso destra quando si contraggono isolatamente i
muscoli del lato destro e viceversa.

I muscoli che agiscono nel rachide dorsale e lombare sono: la
porzione dorsale e lombare del sacro spinale, il grande e piccolo
obliquo ed in minor grado il retto dell'addome, lo psoas ed il gran-
de dorsale.

L'inclinazione laterale, complessivamente dai due lati,

— nel rachide dorsale: secondo I. FORNI e CAPPELLINI oscilla da un
minimo di 30° ad un massimo di 90°; secondo BRIEND è di 40°;
secondo ROChER e RIGAUD di 30°;

— nel rachide lombare: secondo I. FORNI e CAPPELLINI oscilla da un
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minimo di 30° ad un massimo di 40°; secondo VANDERVAEL è di
70°, secondo ROUND è di 30°, secondo ROChER e RIGAUD è di 40°.

4) Rotazione: viene effettuata per azione dei muscoli rotatori,
che possono provocare la rotazione dallo stesso lato o dal lato op-
posto. Provocano la rotazione dolio stesso lato: la porzione dorsale e
lombare del muscolo sacro-spinale, in modo particolare il suo fa-
scio ileo-costale ed il muscolo obliquo interno dell'addome. Provo-
cano la rotazione dal lato opposto: il muscolo obliquo esterno del-
l'addome, il semispinale del dorso e la porzione dorsale e lombare
dei muscoli interspinosi e trasversari spinosi. Secondo ROChER e RI-
GAUD i muscoli rotatori sono il piccolo obliquo ed il lungo dorsale
dello stesso lato (destro per rotazione a destra), il grande obliquo
ed il trasverso spinoso del lato opposto (sinistri per la rotazione a
destra).

La rotazione, complessivamente dai due lati,

- nel rachide dorsale: secondo I. FORNI e CAPPELLINI oscilla da un
minimo di 80° ad un massimo di 120°; secondo ROChER e RIGAUD
passivamente può raggiungere i 140°;

— nel rachide lombare: il movimento isolato di rotazione è esclu-
so da alcuni Autori, mentre da altri è ammessa una rotazione di
circa 10°.

LE TECNICHE DEI VARI AUTORI

BÖHLER.

BöHLER, uno o due giorni dopo l'applicazione del corsetto ges-
sato, fa eseguire 2-4 volte al giorno i seguenti esercizi:

1. Spingere le braccia in alto 10 volte.
2. Spingere le braccia in avanti 10 volte.
3. Spingere le braccia in basso 10 volte.
4. Spingere le braccia lateralmente 10 volte.
5. Piegarsi profondamente sulle ginocchia 10 volte.
6. Spingere l'arto inferiore destro in avanti 10 volte.
7. Spingere l'arto inferiore sinistro in avanti 10 volte.
8. Spingere l'arto inferiore destro lateralmente 10 volte.
9. Spingere l'arto inferiore sinistro lateralmente 10 volte.

10. Lanciare gli arti superiori indietro 20 volte.
11. Stando in piedi flettere il tronco 10 volte.
12. Partendo dal decubito prono estendere il corpo 10 volte.
13. Stando in decubito supino sollevare gli arti inferiori 10 volte.
14. Attaccandosi agli anelli o ad una sbarra sollevare il tronco 10

volte.
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15. Portare sulla testa sacchi di sabbia per 25 minuti, cominciando
da un Kg. e aumentando fino a 20 o 40 Kg.
Nei primi giorni ciascun esercizio dovrà essere eseguito per 2-3

volte al giorno. Nell'esercizio 13 i traumatizzati possono inizial-
mente alzare soltanto una gamba.

Il sollevarsi agli anelli è per alcuni possibile soltanto una o
due volte.

Il dosaggio delle esercitazioni è facile quando ci si attenga a
questa prescrizione: « nessun esercizio deve procurare dolore ».

I traumatizzati successivamente, vanno in giro con sacchi di
sabbia in testa per la camera, per la palestra, sul campo sportivo
ed anche per le scale. Per tenere in equilibrio il peso sulla testa, la
colonna viene estesa ed i muscoli del dorso devono continuamente
lavorare. Si possono portare sulla testa i sacchi di sabbia solamen-
te se la parte fratturata della colonna vertebrale si trova in buona
lordosi. Se però vi fosse una deviazione assiale con un angolo a-
perto anteriormente, la deviazione stessa sotto il peso del carico au-
menterebbe. Nella lordosi vengono caricati assialmente solo le parti
posteriori dello speco vertebrale e cioè i processi articolari ed i
processi spinosi, mentre i corpi vertebrali rialzati sono scaricati. Con
qualunque peso la lordosi viene aumentata. I muscoli si rinforzano
molto di più in questo modo che con la massoterapia. Con questa,
per es., non è possibile influenzare i muscoli situati anteriormente
alla colonna vertebrale (psoas iliaco) i quali sono talora infiltrati
da versamenti ematici. Inoltre si può anche far eseguire movimenti
di torsione con esercizi agli anelli o con lancio di palle favorendo
gli esercizi articolari.

I soggetti giovani sollevano gli arti inferiori stando in decubito
supino, mentre un altro traumatizzato sta in piedi sul loro addome.
A quelli che hanno muscolatura potente BöHLER permette esercizi di
pugilato contro la regione addominale. Ma non è mai consentito che
uno qualsiasi di questi esercizi produca dolore.

BöHLER ritiene importantissimi gli esercizi dei muscoli delle pa-
reti addominali perché la colonna vertebrale non è sostenuta sola-
mente dai muscoli del dorso; essa diviene atta a sopportare il ca-
rico per il concorso di organi sussidiari e il più importante di que-
sti è la muscolatura delle pareti addominali.

Non appena la frattura del corpo vertebrale è guarita solida-
mente e capace di carico, si taglia il corsetto gessato in corsia, al-
la presenza degli altri ricoverati ed i traumatizzati dimostrano che
anche senza gesso possono eseguire gli esercizi con la stessa disin-
voltura come se lo avessero ancora.

Dopo la rimozione dell'apparecchio gessato si continuano gli e-
sercizi precedentemente enumerati. Inoltre i traumatizzati cercano
di flettere il tronco; a tale scopo BöHLER adopera la scala di corda.



La kinesiterapia nel trattamento delle fratture ecc.

Gli individui giovani anche se hanno avuto gravi lesioni possono
dopo 3- 4 giorni flettersi tanto da toccare il suolo con le punta del-
le dita a ginocchia in iperestensione.

Gli individui in età avanzata vi riescono dopo 3-4 settimane.
Coi bagni caldi e con esercizi di nuoto la mobilità si acquista più
rapidamente.

Gli individui addetti a lavori pesanti possono di regola ritorna-
re al lavoro 4-8 settimane dopo la rimozione dell'apparecchio ges-
sato, secondo l'età e la gravita della lesione. Persone adibite a la-
vori leggeri sono in grado di poter cominciare il proprio lavoro,
malgrado il corsetto gessato, dopo 2-3 settimane.

La prescrizione dei busti di sostegno dopo la rimozione del cor-
setto gessato non è solamente non necessaria, ma sempre dannosa.

WATSON-JONES

WATSON-JONES consiglia d'incominciare gli esercizi dei muscoli
addominali e vertebrali dopo uno o due giorni dalla confezione del
corsetto gessato.

I primi esercizi vengono praticati a letto: stando allungato, in
decubito ventrale, avendo le braccia lungo il corpo, il paziente solleva
dolcemente la testa e le spalle dal piano del letto e le abbassa di
nuovo per provocare un'energica contrazione dei muscoli estensori
della colonna. Anche gli arti inferiori sono posti in estensione a livello
delle anche.

In capo ad alcuni giorni il paziente è autorizzato ad alzarsi, a
camminare, a vestirsi normalmente, a prender parte alle attività
comuni.

Dopo un certo tempo vengono intrapresi esercizi più intensi a
scopo curativo, in palestra con l'aiuto di scala svedese, palloni, pu-
legge e pesi.

Vengono incoraggiati esercizi in gruppo e giuochi, anche col
corsetto gessato.

Gli esercizi collettivi stimolano lo spirito di competizione e di
rivalità: è il paziente solitario, abbandonato a se stesso, che pensa
e si tortura lo spirito.

Anche col corsetto, il paziente non si arresta nel suo gioco per
pensare che ha la colonna fratturata: è troppo felice di vivere per-
ché si possano sviluppare in lui delle complicazioni funzionali.

Se il paziente ha praticato correttamente i suoi esercizi noterà
che egli conserva un'ampiezza sorprendente dei movimenti verte-
brali una o due ore dopo la rimozione del gesso. L'ampiezza normale
dei movimenti sarà recuperata in capo a una due settimane.
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DECOULX e RIEUNAU

Secondo DECOULX e RIEUNAU nella rieducazione del rachide dopo
frattura è necessario reintegrare la flessibilità e la potenza, correg-
gendo eventualmente le alterazioni statiche secondarie.

Per quanto riguarda la flessibilità e l'elasticità vertebrale sì
consigliano esercizi di decontrazione, esercizi d'indipendenza musco-
lare (contrazioni di gruppi muscolari alternate a rilasciamenti), eser-
cizi di stiramento mediante movimenti rapidi di grande ampiezza
atti a conseguire l'elasticità dinamica.

Per il recupero della funzione muscolare questi Autori propon-
gono alcuni esercizi selezionati dal metodo di Klapp che trova nor-
malmente impiego nel trattamento delle scoliosi; il metodo di Klapp
permette, in assenza del carico, d'incrementare il grado della lordosi
lombare favorevole alla consolidazione della frattura ed all'apertura
anteriore dello spazio intersomatico: si aggiunga che la mobilizza-
zione laterale del rachide è più facile che nella posizione eretta o
seduta.

Il metodo di Klapp, che può essere eseguito dal paziente immo-
bilizzato dal corsetto gessato o libero da tutori, permette l'azione elet-
tiva sopra un determinato segmento vertebrale facendo ricorso a
specifici atteggiamenti secondo l'angolo che, a malato in ginocchio,
il tronco fa con la linea perpendicolare al suolo.

CAUCHOIX

CAUCHOIX afferma che la rieducazione muscolare è tanto o anche
più importante della riduzione e contenzione della frattura vertebrale.

La rieducazione si ottiene eseguendo esercizi attivi di contrazione
della massa sacro-lombare, da iniziare subito dopo la riduzione e da
condurre progressivamente. Si fanno eseguire:

- all'inizio dei movimenti di adattamento nel letto in posizione
ventrale;

- in seguito dei movimenti attivi d'iperestensione, comprendenti dei
movimenti di elevazione del busto e dei movimenti di elevazione
del segmento inferiore, bacino ed arti inferiori;

- più tardi il traumatizzato si leva; egli è invitato a portare sulla
testa sacchi pieni ed a poco a poco guidato a degli esercizi spor-
tivi sempre più attivi;

- all'atto della rimozione del gesso (da 4 a 6 mesi dopo la riduzione)
egli si trova così in uno stato muscolare tale che può riprendere
subito e senza danno una vita attiva, senza timore di fenomeni
dolorosi residui.
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GUI

GUI, della Scuola di Scaglietti, scrive: L'individuo che abbia
riportato una frattura della colonna vertebrale, trascorsi i primi 30-40
giorni durante i quali è costretto a rimanere a letto, deve iniziare
una graduale attività fisica, riprendendo almeno in parte le proprie
occupazioni (il che è sempre possibile a chi non pratica lavori ma-
nuali); è questo il mezzo migliore per conservare l'organismo in buone
condizioni, il che permette di accelerare il processo di guarigione e
soprattutto di abbreviare il periodo di inabilità, una volta consolidata
la frattura ed allontanato l'apparecchio immobilizzante.

Difatti, se il fratturato esegue giornalmente e sistematicamente
esercizi ginnastici, se dedica qualche ora a passeggiate all'aria aperta,
ecc., riesce a conservare il normale trofismo delle masse muscolari
ed evita quello che è il maggiore inconveniente della lunga immo-
bilizzazione con l'apparecchio gessato, vale a dire la rigidità e l'in-
sufficienza della colonna vertebrale che sono appunto la conseguenza
dell'indebolimento dei muscoli del tronco.

Una volta consolidata la frattura, l'apparecchio gessato va gra-
dualmente abbandonato; all'inizio, durante la notte, mentre durante
il giorno viene fissato con una fascia di garza o meglio con delle cin-
ghie; contemporaneamente s'inizia la terapia fisica (forni Bier, mas-
saggio).

Dopo 10-15 giorni il paziente può eseguire ginnastica attiva di
flesso-estensione ed inclinazione laterale della colonna senza forzare
e con sedute della durata di 15-20 minuti.

Trascorsi 20-25 giorni il tutore viene abbandonato per circa
un'ora al giorno, aumentando gradatamente tale periodo in modo da
giungere alla completa libertà in circa 4-6 settimane.

Se la frattura è stata ben ridotta ed immobilizzata per un tempo
sufficiente, non è mai necessario l'uso di apparecchi ortopedici.

PIVETTA

PIVETTA, della Clinica Ortopedica di Milano, consiglia i seguenti
esercizi specifici per il rachide, nelle alterazioni conseguenti a traumi:

dal decubito supino:

- flessione successiva degli arti inferiori sull'addome

- flessione simultanea degli arti inferiori sull'addome

- dall'atteggiamento a raccolta, estensione degli arti inferiori obliquo
fuori verso destra e sinistra.

- da supino, sollevare il tronco.
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In atteggiamento prono :

— carponi, braccia tese avanti-fuori in presa palmare al suolo, prima
inarcare il rachide indi, passando per l'atteggiamento lungo, mol-
leggiare elasticamente il petto verso terra

— in ginocchio, stendere successivamente indietro gli arti inferiori.

Dalla stazione seduta:

— in atteggiamento a massima raccolta, dondolare in senso antero-
posteriore

— seduta a destra ed a sinistra successivamente, passando per l'at-
teggiamento misto semibreve degli arti inferiori e lungo del busto

— seduti, torsione e flessione del busto a destra e sinistra (o torsione
in avanti a destra ed a sinistra).

Giuochi:

palla nelle file, con flessione del busto in avanti e successiva iperesten-
sione dorsale.

LA NOSTRA TECNICA

A) Alcuni principi.

1) La kinesiterapia nei traumatizzati di colonna vertebrale va ini-
ziata dopo due giorni dalla confezione del corsetto gessato.

2) Il primo esercizio di ogni rieducazione funzionale è la ginnastica
respiratoria.

3) La kinesiterapia è solo attiva e consiste in esercizi di flesso-esten-
sione, inclinazione laterale, rotazione, cireumduzione, da eseguire
gradualmente secondo la natura della lesione, il tipo e l'età del
paziente; deve essere prima individuale poi collettiva (allo scopo
di stimolare lo spirito di emulazione); praticata in due sedute
giornaliere, incominciando prima con pochi minuti, per arrivare
poi a 15-20 minuti per seduta.

4) Gli esercizi non devono mai causare dolore, anzi un certo sollievo
fisico nel paziente. A tale scopo di grande efficacia riescono alcuni
esercizi sportivi che aiutano il paziente a curarsi giocando!
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5) Nei primi 15 giorni è indispensabile che il paziente sia ricoverato
in Ospedale per iniziare la rieducazione sotto la guida di esperto

fisioterapista e per apprendere gli esercizi che dovrà continuare
al suo domicilio. Poi, potrà essere dimesso, ma dovrà tornare ogni
15 giorni, per il controllo del gesso e del grado di ripresa fun-
zionale.

6) Rimosso l'apparecchio gessato è bene far precedere alle sedute di
kinesiterapia una seduta di fisioterapia antalgica, alternando Mar-
coni- e Radarterapia in sede di frattura, per 10 giorni.

7) Subito dopo la rimozione del gesso, riescono efficacissimi per la
ripresa funzionale le sedute di nuoto, in piscina, con acqua calda
e gli esercizi a letto con la scala di corda. Ma il paziente rapida-
mente dovrà compiere tutti gli esercizi che compiva quando por-
tava il corsetto gessato.

8) La kinesiterapia dovrà essere continuata fino a quando il trauma-
tizzato potrà eseguire, con soddisfacente ampienza tutti i movi-
menti del rachide, senza dolore; ciò si verifica, in genere, nello
spazio di circa 2 settimane dalla rimozione del gesso.

B) Alcuni esercizi pratici.

Mostriamo, nelle tavole che seguono, alcune fasi della kinesite-
rapia praticata nel Centro Traumatologico INAIL di Roma da alcuni
infortunati sul lavoro, pochi giorni dopo l'applicazione del corsetto
gessato per frattura del rachide dorso-lombare, senza lesioni midol-
lari. Esercizi identici o simili facciamo praticare anche dopo la rimo-
zione del gesso.

Tavola I.

Figg. 1-2 - Paziente eretto, gambe leggermente divaricate, gomiti flessi, palme rivolte
in avanti. Portare le braccia in alto, sempre con palme rivolte in avanti.
figg. 3-4: Dalla posizione 2 portare le braccia in avanti, all'altezza delle spalle, con
palme rivolte in basso. Successivamente passare alla posizione di attenti.
Figg. 5-6 - Ripetere tutti i tempi dell'esercizio precedente, ma a pugni chiusi.
Fig. 7-8 - Paziente eretto, gambe leggermente divaricate, braccia in fuori all'altezza
delle spalle, palme rivolte in avanti. Proiettare le braccia indietro, molleggiando.
Figg. 9-10 - Paziente eretto, gambe riunite, mani appoggiate ai fianchi. Spingere
l'arto inferiore destro in avanti, poi ripetere col sinistro; successivamente spingere
l'arto inferiore destro lateralmente, quindi ripetere col sinistro.
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Tavola II.

Figg. 1-2 - Paziente eretto, gambe divaricate. Inclinarsi alternativamente dal lato
destro e sinistro, facendo scivolare, durante il movimento, le braccia lungo i fianchi
e la superficie esterna degli arti inferiori.
Figg. 3-4 - Ripetere il movimento precedente, ma tenendo l'arto superiore, del lato
opposto a quello dove si compie l'inclinazione, al di sopra della testa, con gomito
flesso e palmo della mano rivolto in basso. Ripetere l'esercizio dai due lati, natural-
mente cambiando la posizione delle braccia.
Figg. 5-6 - Paziente eretto, gambe leggermente divaricate, braccia lungo i fianchi.
Portare le braccia dal basso, per avanti, in alto e, tenendo sempre le braccia in alto
e tese, imprimere al busto una rotazione completa; poi ritornare alla posizione di
partenza.
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Tavola III.

Figg. 1-2 - Paziente eretto, gambe leggermente divaricate, braccia in alto, palme
in avanti. Flettersi in avanti portando la punta delle dita quanto più è possibile in
vicinanza del suolo.
Fig. 3-4 - Paziente eretto, gambe leggermente divaricate. Portare le mani dietro la
nuca; conservando questo atteggiamento flettersi in avanti quanto più è possibile,
molleggiando il tronco.
Figg. 5-6 - Paziente eretto, gambe riunite, punte dei piedi divaricate, talloni a con-
tatto. Portare le braccia all'altezza delle spalle, con le palme rivolte in basso; conser-
vando tale atteggiamento, flettere anche e ginocchia.



Tavola IV.

Figg. 1-2 - Paziente prono, su un materassino di gomma piuma, arti distesi e appog-
giati al suolo, palme rivolte in basso. Inarcare la colonna vertebrale sollevando gli
arti, sempre distesi, dal suolo.
Fig. 3-4 - Paziente supino, arti estesi. Tenendo gli arti superiori estesi lungo i fianchi,
con le palme appoggiate al suolo, sollevare gli arti inferiori, flettendo le anche, ma
tenendo le ginocchia estese.
Fig. 5-6 - Paziente supino su un materassino di gomma piuma, arti distesi, mani
che stringono un pallone. Il paziente passando dalla posizione supina a quella seduta
lancia il pallone.

Figg. 7-8 - Gara di pallacanestro fra pazienti portatori di corsetto gessato.
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Tavola V - Esercizi alla scala svedese.

Figg. 1-2 - Paziente eretto, piedi uniti, braccia in avanti all'altezza delle spalle, palme
in basso. Atterrare con le mani i bastoni della scala, poi — molleggiando — flettere
1 tronco portando le mani verso i bastoni inferiori, per ritornare successivamente

verso l'alto e quindi alla posizione di partenza.

Fig. 3-4 - Paziente eretto, di fronte alla scala, piedi uniti. Afferrare con le mani il
bastone più alto della scala, tenendosi sospeso; conservando tale atteggiamento ipe-
restendere la colonna vertebrale allontanando i piedi dalla scala, a ginocchia estese.
Figg. 5-6-7-8 - Il paziente, con le spalle rivolte alla scala, afferra con le mani il ba-
stone più alto e si tiene sospeso, ad arti inferiori estesi; conservando tale atteggia-
mento porta gli arti inferiori estesi a destra, a sinistra e poi — flettendo le anche -
in avanti.
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Tavola VI - Esercizi agli anelli.

Figg. 1-2-3 - Afferrando gli anelli, sollevarsi dal suolo e poi portare gli arti inferiori
in avanti, a ginocchia estese.
Figg. 4-5-6 - Afferrare gli anelli, tenere le ginocchia estese e, facendo perno fisso
con le punte dei piedi, descrivere con tutto il corpo un movimento di cireumduzione.
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Riassunto

Gli AA. richiamano l'attenzione sull'importanza della kinesiterapia nella
profilassi e terapia delle rigidità conseguenti a fratture vertebrali amieliche.

Riportano le tecniche kinesiterapiche seguite da Böhler, Watson Jones, De-
coulx e Rieunau, Cauchoix, Gui, Pivetta.

Illustrano, con una serie di tavole, la metodica da essi seguita, con ottimi
risultati, al Centro Traumatologico INAIL di Roma.

Résumé

Les AA. rappellent l'importance de la kinésithérapie dans la prophylaxie
et le traitement des rigidités conséquents aux fractures vertebrales amyéliques.

Ils décrivent les techniques de kinésithérapie de Böhler, Watson Jones,
Decoulx et Rieunau, Cauchoix, Gui, Pivetta.

Dans une sèrie de tableaux les AA. illustrent leurs méthodes qu'ils ont
adoptés avec d'excellents résultats dans le Centre de traumatologie INAIL
de Rome.

Summary

The AA. call the attention on the importance of kinesitherapy for pro-
phylaxis and therapy of rigidity following amyelic vertebral fractures.

A description is given of the kinesitherapeutic techniques followed by
Böhler, Watson Jones, Decoulx and Rieunau, Cauchoix, Gui, Pivetta.

In a series of tables details are given of the own technique which has
given excellent results in the INAIL traumatologie Center of Rome.

Zusammenfassung

Die Verff. erinnern an die Wichtigkeit der Kinésithérapie zur Prophylaxe
und Therapie der Steifigkeiten, die auf amyelische Vertebralfrakturen folgen.

Man beschreibt die kinesitherapeutischen Techniken von Böhler, Watson
Jones, Decoulx und Rieunau, Cauchoix, Gui, Pivetta.

In einer Serie von Tabellen wird die eigene Methodik beschrieben, mit der
man in der INAIL Traumatologie-Abteilung in Rom ausgezeichnete Resultate
erzielen konnte.
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