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Spesso abbiamo consigliato ai nostri pazienti di fare il bagno in mare o piscina sfruttando le ore
di libertà dal corsetto.

   Il bagno però si può fare nonostante il corsetto, anzi col corsetto e la prima a
dimostrarcelo è stata questa nostra piccola paziente (guarda il 
video
)
 
 
Ne abbiamo parlato coi nostri tecnici ortopedici e abbiamo cercato di capire come poter
permettere ai nostri ragazzi di fare il bagno con indosso il corsetto.  Ne è uscita una piccola lista
di regole da tenere bene in mente per poter bagnarsi anche in mare con indosso il proprio
corsetto, ricordando che serve attenzione e non tutti i corsetti purtroppo lo permettono.

  Le 7 regole di Isico per fare il bagno con il corsetto:

    
    -  togliere il Thermobrace prima dell’immersione in acqua, avendo cura di non tenerlo al
sole. Ricordate di riposizionarlo al termine del bagno

  
    -  levate le coperture posteriori che ricoprono le parti metalliche perché provocano un
ristagno dell’acqua rendendo il corsetto maleodorante

  
    -  se fate il bagno in mare sciacquate bene il corsetto con acqua dolce per togliere la
salsedine
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    -  asciugate molto bene il corsetto, soprattutto le parti metalliche, che, essendo in ferro,
possono arrugginire macchiando il tubolare

  
    -  non utilizzare il phon per asciugare le spinte. In questo modo evitate di far seccare la colla
con cui vengono applicate e nemmeno il corsetto deve essere asciugato con  il phon,
soprattutto nelle zone dove ci sono le imbottiture. Si correrebbe lo stesso rischio

  
    -  se le spinte sono rivestite con l’alcantara, fatele asciugare molto bene al sole perché
questo materiale può rovinarsi facilmente; l’esposizione diretta al sole estivo non fa male solo
all’alcantara ma anche al corsetto. In particolare quando il sole scalda le parti metalliche che
oltre a diventare roventi si dilatano. Di conseguenza, i fori dove le cerniere si attaccano alle
valve in plastica scaldandosi si allargano e si deformano in maniera pericolosa per l’integrità del
corsetto, in quanto al momento del raffreddamento la parte metallica riprende le dimensioni
iniziali mentre la plastica rimane irreversibilmente allargata/deformata

  
    -  per una maggiore precauzione, potete rivestire interamente il corsetto durante il bagno
con la maglia tubolare elastica (SOFT-TUBE o prodotto simile)

  

  
  ATTENZIONE! 

    
    -  Non è possibile effettuare il bagno con il corsetto se la pattina che protegge l’addome è in
cuoio, materiale che si rovina a contatto con l’acqua. È necessario sostituirla con una in plastica
(parlane con il tuo tecnico ortopedico)

  
    -  Chi ha appena fatto il collaudo del corsetto o è in procinto di farlo o anche chi già lo porta
deve parlare con la propria officina ortopedica di riferimento per maggiori informazioni e
procedure da seguire legate alla tipologia del vostro corsetto ed eventuali possibile modifiche
per poterlo indossare anche in acqua

  
    -  Evitate di fare il bagno dove non si tocca anche se si sa nuotare!  
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