
“Libertà da una vita di dolore per la scoliosi”

Siamo lieti di presentare l’ultima tecnologia per il trattamento del 

dolore lombare causato da patologie o lesioni spinali. La fascia 

di trazione ScolioEase è dotata di un esclusivo “sistema a camere 

d’aria” che riduce notevolmente la pressione sulle vertebre ed è 

estremamente efficace nell’alleviare e nel curare il dolore. La fascia di 
trazione ScolioEase è caratterizzata da un nuovo design complessivo, 

estremamente utile nei casi pre e post operatori e consente una 

maggiore flessibilità.

“Libertà da una vita di dolore per la 
scoliosi”

Manuale utente

Dott. Kevin Lau

Scoliosis & Spine Correction Clinic

302 Orchard Road #10-02A

Tong Building (Rolex Centre),

Singapore 238862.

Email: support@hiyh.info

Per maggiori informazioni sul DVD degli esercizi abbinato, 

sull’audiolibro e sull’app ScolioTrack per iPhone visita:

 www.HIYH.info



3ScolioEase Traction Belt ScolioEase Traction Belt2 www.HIYH.info www.HIYH.info

Cosa c’è nella confezione? Cos’è la fascia di trazione ScolioEase

La fascia di trazione ScolioEase è un dispositivo brevettato che solleva 
delicatamente il busto di chi la indossa per mezzo di camere d’aria verticali. 
La fascia di trazione ScolioEase è leggera, sottile ed estremamente pratica 
da usare. Stabilizza la schiena e migliora la mobilità oltre ad alleviare il 
dolore e prevenire le lesioni. Può essere facilmente indossata sotto agli 
abiti e consente di svolgere le normali attività quotidiane come guidare, 
camminare e restare in piedi per periodi prolungati. Uno stile di vita attivo, 
con attività che richiedono mobilità come quelle sportive e del tempo 
libero è facilitato dall’uso della fascia di trazione ScolioEase.

Il funzionamento della fascia di trazione ScolioEase è ottimizzato 
posizionandola tra la parte inferiore della cassa toracica e l’estremità 
superiore dell’anca (cresta iliaca). La cintura produce un sollevamento 
mediante trazione che di conseguenza riduce la pressione nella zona 
lombare. Le camere d’aria verticali creano in pratica una sorta di “cric” 
per il corpo, che assicura la decompressione spinale. In questo modo si 
elimina  il dolore lombare e irradiato causato dalla compressione dei nervi.

La fascia di trazione ScolioEase azzera la compressione dovuta alla forza 
di gravità e favorisce la riabilitazione attiva. Ciò conduce a una riduzione 
“naturale” del dolore perché lo spazio tra le vertebre aumenta e questo 
consente al disco intervertebrale di tornare nella posizione di origine.

Fascia di trazione ScolioEase

Manuale utente

Pompa per gonfiaggio
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Indicazioni della cintura ScolioEase

L’uso della cintura è raccomandato a tutti coloro che soffrono di dolore acuto o 
cronico alle vertebre lombari dovuto a distorsione. Analogamente, è estremamente 
utile per chi è affetto da ernia del disco. Scoliosi, stenosi spinale e spondilolisi 
sono altre patologie che possono essere efficacemente trattate con questo 
dispositivo. Anche tutti i pazienti che devono sottoporsi a un intervento chirurgico 
per ernia del disco o che hanno già subito questo tipo di operazione possono 
trarre giovamento dall’impiego del dispositivo. Le donne affette da mal di schiena 
a seguito di una gravidanza possono utilizzarlo anche per alleviare il dolore nel 
periodo dell’allattamento.

Gli studenti e coloro che lavorano in ufficio, che devono rimanere seduti per lunghe 
ore alla scrivania spesso con cattive posture o su sedie non ergonomiche, possono 
utilizzare questo dispositivo per alleviare il mal di schiena. Coloro che hanno 
muscoli del core deboli, che tendono a causare maggiori dolori alla schiena, sono 
nella situazione ideale per utilizzarlo sia per alleviare il dolore che per migliorare 
la muscolatura del core.  

Alcune occupazioni comportano l’uso dei muscoli del core, come quelle in cui si 
devono spesso sollevare grandi pesi o altri lavori manuali. Chi le svolge può trovare 
questo dispositivo estremamente utile per liberarsi dal dolore, proteggendosi al 
tempo stesso da ulteriori lesioni durante l’attività lavorativa. Lo stesso vale per gli 
sportivi che spesso sottopongono la schiena a sforzi elevati durante gli allenamenti 
o le competizioni, caricando la colonna vertebrale. In poche parole, chiunque, con 
o senza scoliosi, può trarre beneficio da un dispositivo come la fascia ScolioEase 
per curare il dolore lombare e i problemi ai nervi ad esso correlati.

Estremamente pratica da usare

La praticità è un altro vantaggio per i pazienti che usano la cintura ScolioEase. 
Può essere infatti indossata per periodi di durata diversa e con intensità di forza 
differente a seconda della pressione utilizzata. Questo consente un impiego della 
fascia ScolioEase personalizzato, su misura per le esigenze di ciascuno, nonché 
della situazione o delle attività che svolge.    

È facile da portare ovunque e non richiede elettricità né assunzione di farmaci. 
A differenza dei medicinali, non ha una data di scadenza. È un investimento una 
volta per tutte, senza costi ulteriori nel tempo.

Una volta indossata, la sua praticità consente all’utente di svolgere le sue normali 
attività quotidiane e anche di eseguire esercizi fisici leggeri. Può essere facilmente 
celata sotto gli abiti senza rivelare la sua presenza agli altri.  

Non ha effetti collaterali, secondari o complicazioni segnalati sotto il profilo degli 
effetti sulla colonna vertebrale. La fascia di trazione ScolioEase è così semplice 
da usare che i pazienti non hanno bisogno di particolari istruzioni per utilizzarla 
autonomamente a casa.

In questo modo la terapia è più pratica e il paziente ha la sensazione di avere un 
maggiore controllo sulla propria vita. Studi clinici hanno dimostrato che la fascia 
di trazione ScolioEase può migliorare l’ampiezza di movimento, ridurre il dolore 
alla schiena e prevenire la degenerazione spinale. Ho personalmente constatato 
ottimi risultati nei miei pazienti e spesso utilizzo la fascia di trazione ScolioEase in 
associazione con prescrizioni dietetiche ed esercizi. 
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Come funziona la cintura ScolioEase?

Posiziona la cintura sgonfia tra 
la costola più bassa e l’osso 
dell’anca. Assicurati che la cintura 
sia stretta e ben aderente attorno 
alla vita.

Gonfia completamente la cintura per 
mezzo della pompa inclusa. La cintura 
aumenterà di dimensioni verticalmente 
passando da 13 a 21 cm. Questo 
produce un effetto di trazione nella zona 
della colonna vertebrale interessata.

L’effetto di decompressione/trazione della fascia di trazione ScolioEase aumenta 
lo spazio tra le vertebre per mezzo della delicata espansione verticale delle 
camere d’aria.

Prima del trattamento:

Ernie o protrusioni dei dischi 
causano dolore alla colonna 
vertebrale esercitando una 
pressione sulle radici nervose.

Dopo il trattamento:

Usando la fascia di trazione 
ScolioEase come una sorta di 
“cric” sul corpo, l’espansione delle 
camere d’aria verticali conduce 
a un aumento dello spazio 
intervertebrale, con conseguente 
riduzione della forza di gravità e 
della pressione che agiscono nella 
zona lombare.
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Caratteristiche della fascia ScolioEase

Riduzione degli effetti della forza di gravità e dei carichi compressivi 
per il rilassamento di spasmi muscolari, crampi, tensioni e dolori 
correlati alla scoliosi.

Contribuisce ad alleviare il dolore provocato da scoliosi, malattia 
degenerativa dei dischi/delle articolazioni, sciatica, spondilosi e 
stenosi spinale.

La trazione dei dischi intervertebrali conduce a una riduzione del 
dolore a schiena, anche, cosce, gambe e piedi causata da scoliosi 
o da protrusioni o ernie del disco.

Utile a chi deve sollevare grandi pesi, guidare o stare seduto per 
molte ore perché riduce il carico compressivo sulla scoliosi.

Favorisce il mantenimento di una postura corretta che permette 
una distribuzione del peso uniforme nel tratto della scoliosi 
lombare.

Può essere indossata sotto agli abiti.

Comoda e leggera da indossare, consente di muoversi in modo 
ampio e sicuro.

Realizzata in tessuto di cotone 100% morbido e resistente.

Ernia del nucleo polposo 

che comprime la radice 

nervosa.

Midollo spinale

Radice nervosa 

spinale

Nucleo polposo

Anello fibroso

Corpo vertebrale

Disco normale e disco erniato
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Come si indossa

Importante

N.B.: non indossare la fascia di trazione 
ScolioEase mentre si mangia e per 
almeno 1 ora dopo i pasti. Seleziona 
una taglia adeguata, misurando la 
circonferenza della regione addominale/
ombelicale per determinare con 
precisione la misura della cintura.

Fai passare la fascia di trazione ScolioEase dietro al busto e avvolgila 
attorno all’area addominale. Incrocia le estremità della cintura sullo 
stomaco avendo cura che la valvola sia rivolta verso l’alto. Assicurati che 
il Velcro sia fissato più strettamente possibile. Vedi figura 2. È importante 
indossare la cintura in modo che sia stretta, salda e confortevole.

Prima di gonfiare la cintura, assicurati che la valvola sia serrata in senso 
orario. La pompa inclusa è dotata di un raccordo che si fissa facilmente 
alla valvola comprimendo il morsetto (vedi figura 4).

2

3

Usa la pompa fornita nel sistema della fascia di trazione ScolioEase 
per gonfiare lentamente la cintura. Le camere d’aria verticali si espan-
deranno gradualmente e l’utente comincerà a sentire un “effetto di sol-
levamento”.

Rimuovi il morsetto che collega la pompa dell’aria una volta raggiunto 
il livello di sollevamento desiderato della zona interessata per mezzo 
della fascia di trazione ScolioEase.

Indossa la cintura per 2-3 ore alla volta, 3 volte al giorno o secondo le 
raccomandazioni del tuo medico.
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Misura la circonferenza addominale per determinare la taglia (vedi 
grafico a pag. 13).

1
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Avvertenze

Precauzioni

La fascia di trazione ScolioEase non deve essere usata da pazienti affetti da 
tumori, donne incinte o bambini minori di 12 anni.

Evita il contatto o lo sfregamento con oggetti taglienti.

Usa la fascia di trazione ScolioEase solo nella zona lombare.

Evita l’esposizione diretta al calore o al sole.

NON indossare la cintura mentre stai mangiando né per un’ora dopo 
mangiato.

È importante inserire esercizi per la schiena nel tuo programma di 
riabilitazione attiva per prevenire l’atrofia da disuso e favorire il rafforzamento 
della colonna vertebrale.

Se dovessi avvertire dolore, devi interrompere immediatamente l’uso della 
cintura e consultare un medico.

Leggi attentamente il manuale prima di usare la fascia di trazione Scolio-
Ease.

Usa un panno leggermente umido per pulire la cintura. Asciugala con una 
salvietta. Falla asciugare al riparo dalla luce diretta del sole.

Le persone colpite da gravi lesioni, danni spinali, osteoporosi o che 
recentemente hanno subito una lesione vertebrale o soffrono di altre 
patologie acute o croniche NON DEVONO USARE la fascia di trazione 
ScolioEase senza aver prima consultato il proprio medico.
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Raccomandazioni per il dolore lombare

I migliori risultati si ottengono stando in piedi.

Indossare continuamente per 2-3 ore, quindi togliere la cintura almeno per 
2 ore e ripetere più volte ogni giorno.

La fascia ScolioEase può essere indossata per prevenire il dolore lombare 
mentre si eseguono normali attività che sottopongono a stress la zona 
lombare.

Il calore può favorire il rilassamento muscolare prima dell’uso della fascia 
di trazione ScolioEase. Tuttavia il ghiaccio può essere utile in caso di 
infiammazione acuta. Consulta il tuo medico prima di applicare ghiaccio o 
calore.

Per ottenere la massima trazione è importante posizionare la fascia di 
trazione ScolioEase tra due punti di ancoraggio (la cassa toracica e la 
cresta del bacino). La cintura può comunque essere spostata più in alto o 
più in basso a seconda della propria conformazione fisica.

Una maglietta di cotone sottile può essere facilmente indossata sotto alla 
fascia di trazione ScolioEase per un maggiore comfort, se non si desidera 
che la cintura sia a contatto con la pelle. Se dovessero manifestarsi o 
persistere eventuali segni di allergia, consultare un medico.
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Aspetti esclusivi della fascia 

di trazione ScolioEase

Mette a disposizione di tutti la semplicità e praticità di un dispositivo di 
trazione lombare sicuro, facile da indossare e da usare, altamente efficace 
a casa, al lavoro o nel tempo libero.

Fornisce un miglioramento della postura e del sostegno mentre si è in 
piedi. La fascia di trazione ScolioEase riduce la pressione e il dolore.

Pratica e leggera per alleviare il dolore al lavoro, in viaggio e durante 
l’attività fisica.

Prevenzione, mantenimento e benessere ovunque e in qualsiasi momento.
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Usi raccomandati per la scoliosi

Per i pazienti con una curva inferiore a 20 gradi che lamentano dolore o altri 
problemi e hanno tendenza alla progressione, come ad esempio gli adolescenti, si 
raccomanda una terapia della scoliosi con la fascia di trazione ScolioEase per 30 
minuti 1 o 2 volte al giorno fino a quando il dolore diminuisce.

In pazienti con una curva superiore a 20 gradi e scoliosi progressiva, si raccomanda 
una terapia con la cintura di 1 ora, 1 o 2 volte al giorno, fino a quando il dolore 
diminuisce. Queste indicazioni naturalmente possono variare a seconda dell’età e 
della costituzione di ciascun paziente.

In pazienti con curve superiori a 40 gradi o che soffrono di dolore, il trattamento 
con la cintura ScolioEase deve essere iniziato immediatamente per un periodo 
fino a 2 ore, 2 o 3 volte al giorno.

Tieni comunque presente che, anche se i benefici della fascia di trazione 
ScolioEase sono stati dimostrati, è meglio cominciare piano, come con qualunque 
altra terapia fisica, sviluppando gradualmente la resistenza per aumentare in 
seguito l’intensità. Tuffarsi a capofitto nell’esercizio fisico avrà l’effetto di provocare 
ancora più dolore. Resisti perciò alla tentazione di esagerare con qualunque tipo 
di attività fisica tu possa aver scelto.

TAGLIA                        MISURA DELLA VITA

 
(S) Piccolo              28” - 36”      70cm - 90cm

(M) Medio              36” - 40”      90cm - 100cm
 
(L) Grande              40” - 47”     100cm - 120cm

Scegli la misura della fascia corretta in base alla misura del punto vita:
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La lunghezza media della regione lombare è di 10 cm. Questa misura equivale 
alla distanza tra pollice e indice completamente divaricati. Le camere d’aria 
verticali di questo potente “cric” per il corpo gonfiabile compensano l’effetto 
negativo della FORZA DI GRAVITÀ. La fascia di trazione ScolioEase si 
basa sul fenomeno meccanico della decompressione (quando è gonfiata il 
sollevamento è di 21 cm).

Il processo di produzione brevettato e il design esclusivo alzano la forma e 
la sagoma del corpo.

Le camere d’aria verticali della fascia di trazione ScolioEase, una volta 
gonfiate, producono un forte effetto di trazione che solleva le vertebre 
lombari.

Ogni cintura è sottoposta a controllo qualità per assicurare la tenuta dell’aria 
e la resistenza nel tempo.

La pompa si ferma automaticamente quando la pressione interna della 
cintura raggiunge 0,15 MPa.
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Design scientifico

13cm
21cm

Materiale

Esterno: PU

Materiale interno: tessuto di cotone

Camera d’aria: TPU

Materiale usato per la chiusura: Velcro

Materiale della pompa: PA6







Rimani connesso con le ultime notizie, aggiornamenti e consigli per la 

salute del dott. Kevin Lau grazie ai Social Network. Iscriviti alla pagina di 

Facebook di Health In Your Hands, per avere l’opportunità di chiedere al 

dott. Kevin Lau informazioni sul libro, questioni generali sulla tua scoliosi, 

sull’applicazione per iPhone chiamata ScolioTrack o sul DVD degli esercizi:

Seguici

www.DrKevinLau.blogspot.com

www.twitter.com/DrKevinLau

www.youtube.com/DrKevinLau

www.linkedin.com/in/drkevinlau/it

www.instagram.com/drkevinlau

www.facebook.com/Scoliosi.it


