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"Respira, sorridi e fai esercizio"
Tom Torstensen



Che cos’è la ginnastica medica di 
gruppo per il mal di schiena

Che cos’è la Back School?

La Back School, letteralmente tradotto con “scuola della schiena”, non è una semplice ginnastica 
per la schiena, ma una vera e propria scuola dove imparare quello che può servire per curare e 
prevenire il mal di schiena. Da anni, attraverso le statistiche, si sa che l’80% delle persone ha 
avuto almeno una volta nella vita il mal di schiena. Questo approccio di ginnastica medica di 
gruppo si pone in maniera “rivoluzionaria” permettendo di passare da un trattamento passivo 
ad uno attivo, rendendo cioè il soggetto che soffre di dolori al rachide cosciente protagonista 
del suo trattamento, diventandone il primo attore e responsabile.

Quali sono le indicazioni?

Pazienti per la Back School sono tutti quei pazienti con dolori vertebrali, acuti e cronici, di varia 
origine. Gli studi moderni avvalorano l’efficacia di stare in attività con un uso corretto della schie-
na, col mantenimento della lordosi lombare e delle curve fisiologiche, facendo esercizi specifici 
e individuali anche in presenza del dolore.

Come si sviluppa il programma di Back School?

• Informazione (serata informativa con immagini e spiegazioni semplici)
• Ginnastica antalgica e rieducativa (esercizi per stabilizzare, decomprimere, proteggere, 

compensare, mobilizzare, allungare)
• Uso corretto della colonna vertebrale (ergonomia)
• Tecniche di rilassamento 
• Stile di vita (sensibilizzazione ai fattori di rischio)
• Consuetudine alle attività motorie (praticare un’idonea attività motoria, ricreativa o sportiva, è il 

miglior coronamento della riabilitazione)

Quali sono i benefici?

Riduzione e prevenzione delle algie vertebrali. Il paziente impara a conoscere la sua colonna 
vertebrale, com’è fatta, come funziona, quali sono i meccanismi che producono il dolore. Impara 
ad usare correttamente la colonna nelle posizioni e movimenti quotidiani, impara esercizi utili a 
prevenire e combattere il dolore, impara ad effettuare compensi, impara esercizi per colmare le 
sue carenze di mobilità, elasticità o forza, impara a gestire le proprie tensioni. Il soggetto così 
preparato acquisisce un atteggiamento di fiducia con la capacità di autogestire i propri problemi 
di schiena attraverso un impegno personale.
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Diploma nel 1992 presso la scuola dell’Ente Ospedaliero San Carlo Borromeo di Milano diretta 
dal Professor Boccardi nel suo ultimo anno di insegnamento. Ottiene il riconoscimento Croce 
Rossa Svizzera nello stesso anno. 

Viene da subito assunta presso la fisioterapia della Clinica Ars Medica di Gravesano dove ha 
lavorato sino ad oggi. 

Negli anni si dedica soprattutto alle problematiche muscolo scheletriche della colonna verteb-
rale ampliando e implementando le sue conoscenze partecipando a diversi corsi di formazione 
(Tecnica Maitland, Mulligan, Mc Kenzie, Kinetic Control e stabilizzazione con Paul Hodges e 
Mark James). 

Fa sua anche la formazione nel campo della terapia manuale attraverso il trattamento dei Trigger 
Point e delle manipolazioni viscerali. Nel 1997 partecipa al corso di ginnastica di rieducazione 
posturale. Nel 2009 ottiene la certificazione di Fisiopilates Mat Teacher e nel 2013 segue la 
formazione di Medical Exercise Therapie.
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Bachelor in Fisioterapia nel 1986 a Den Haag in Olanda. Inizia la sua carriera professionale a 
Bellikon nella clinica della SUVA  dove lavora fino al 1989. 

Dal 1990 al 1991 lavora presso la Clinica Ars Medica di Lugano da cui si allontana temporanea-
mente per un’esperienza all’estero presso il centro di kinesiterapia Manzoni di Napoli. 

Nel 1993 rientra definitivamente alla clinica Ars Medica occupandosi principalmente di proble-
matiche ortopediche e di senologia (post chirurgia tumorale). 

Da sempre interessata ai problemi muscolo scheletrici, arricchisce negli anni la sua forma-
zione con lo studio di differenti tecniche (Maitland, Marsman, Mulligan, Mc Connell) e la 
partecipazione a corsi di riabilitazione e stabilizzazione attiva per la schiena (prof.Van Win-
gerden di Zurzach, Paul Hodges, fisiopilates alla clinica Schulthess con Shari Rosen-
berg) per l’allenamento del pavimento pelvico, neurodinamica, Trigger Point, Kinesiotape,  
Kinetic Control (D. Andreoli), manipolazioni viscerali, linfodrenaggio. Ha inoltre approfondito lo studio 
della teoria del dolore e della sua modulazione attraverso l’attività fisica (T. Torstensen).




