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ANATOMIA  FUNZIONALE  E  BIOMECCANICA  
 

Il rachide, o colonna vertebrale, può essere nel suo insieme paragonato a una colonna flessibile a 
snodi ancorata alla base (sacro), sottoposta a carichi di varia natura (compressione assiale ed eccentri-
ca, trazione, taglio, flessione, torsione) e sostenuta da tiranti muscolari e legamentosi ad azione 
equilibrante le forze e i momenti esterni generati da questi  carichi.  

Poiché l’assetto della base (sacro) influenza ed è influenzato dall’assetto dei segmenti sovra e sot-
tostanti, il segmento lombosacrale va sempre considerato all’interno di un sistema funzionale più com-
plesso costituito da rachide e bacino.  

 
La mobilità coordinata del rachide nei diversi piani dello spazio è consentita dal movimento sin-

crono e coordinato di tutti i segmenti che lo compongono (segmenti di movimento) (fig. 1). 
 

Fig. 1 
 

Ogni segmento di movimento, che costituisce l’unità funzionale del rachide, è composto da due 
vertebre adiacenti e dai tessuti molli interposti (il segmento di movimento più caudale è costituito dalla 
quinta vertebra lombare e dalla prima sacrale) 

Come si può vedere nelle  figure 2 e 3, in ogni  segmento si distinguono: 
a) una porzione anteriore di sostegno (pilastro anteriore), costituita da due corpi vertebrali adiacenti, dal 
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disco intervertebrale interposto,  e dai legamenti  (legamento longitudinale anteriore e legamento longi-
tudinale posteriore); 
b)  una porzione posteriore, di guida al movimento (pilastro posteriore), costituita dai peduncoli, dalle 
lamine, dai processi trasversi e spinosi, dalle articolazioni interapofisarie, dai legamenti giallo, sovra-
spinoso, interspinoso, intertrasverso e dai muscoli. 

Fig. 2 - Segmento di movimento.  A: pilastro anteriore;  B: pilastro posteriore (da Kapandji, 1974). 
 
 
 

Fig. 3 - Rappresentazione schematica dei particolari anatomici di una vertebra. Si noti nella porzione anterio-
re il corpo vertebrale e il disco (1),  nella porzione posteriore  i peduncoli (8-9), le lamine (10-11), le apofisi 
articolari (3-4), le apofisi trasverse (5-6), l’apofisi spinosa (7), i vari legamenti. I peduncoli e le lamine forma-
no nel loro insieme l’arco vertebrale (2); questo costituisce la parete postero laterale del canale vertebrale, 
sede di passaggio del midollo spinale (che termina a livello di L2) e delle radici dei nervi periferici (da Ka-
pandji, 1974). 
 
CORPO VERTEBRALE  

Il corpo vertebrale è una robusta struttura costituita da una corticale di osso denso che racchiude 
osso spugnoso. La corticale delle facce superiore e inferiore di ogni corpo vertebrale è chiamata piatto 
vertebrale; questo è  particolarmente ispessito al centro, dove è ricoperto da tessuto cartilagineo; nella 
sua parte periferica presenta un rilievo marginale (orletto marginale) che origina da un nucleo di ossifi-
cazione epifisario a forma di anello che si salda col resto del corpo vertebrale alla pubertà (fig. 4). 

Le alterazioni della ossificazione di questo nucleo epifisario danno origine alla epifisite vertebrale 
o morbo di Sheuermann. 
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Fig.  4 - Vertebra lombare. Sono evidenziati il piatto cartilagineo (p) e l’orletto marginale (l). 
 

Con l’età, il corpo vertebrale diventa più rigido (minore deformabilità) e in grado di immagazzina-
re una minore quantità di energia (minore resistenza alla frattura). Questo spiega da un lato la maggior 
predisposizione a fratture nell’anziano (crolli osteoporotici), dall’altro la maggior gravità delle fratture 
nel giovane (per la maggior quantità di energia liberata al momento della frattura). 
 
 
IL  DISCO  INTERVERTEBRALE 

Costituisce il fulcro attorno a cui avviene gran parte dei movimenti intervertebrali. Si comporta 
come una sorta di cuscinetto situato tra due corpi vertebrali in grado di sostenere,  distribuire e ammor-
tizzare i carichi (Caillet, 1992; Adams, 1981; Kapandji, 1974; Nachemson, 1976). E’ costituito da una 
parte centrale fluida, il NUCLEO POLPOSO, che occupa il 50-60% della sezione trasversa del disco,  e 
da una parte periferica fibroelastica ancorata ai  piatti cartilaginei, l’ANULUS  FIBROSUS, che rac-
chiude il nucleo (Fig.5).  
 
 

Fig . 5 - Disco intervertebrale  
 
 

Il nucleo è composto essenzialmente da acqua (85%) e da poteoglicani, famiglia di macromolecole 
la cui funzione è quella di legare notevoli volumi di acqua (effetto osmotico), limitandone la fuoriuscita 
quando il disco è posto sotto pressione (Caplan, 1984);  questa funzione consente  di limitare la de-
formazione a compressione del disco.  

L’anulus è formato da fibre collagene organizzate in lamelle concentriche disposte a strati attorno 
al nucleo (Holm, 1996, ha contato 15-20 strati di lamelle in ciascun disco); ciascuna lamella è composta 
da fasci di fibre a decorso parallelo. Poiché la direzione dei fasci varia da una lamella all’altra (i fasci di 
ciascuna lamella sono disposti perpendicolarmente a quelli della lamella adiacente), il collagene forma 
nel suo complesso una rete fibrosa che, oltre a  contenere rigidamente il nucleo, è in grado di deformarsi 
elasticamente in risposta ai carichi, assorbendo e distribuendo i carichi stessi attraverso il movimento 
reciproco delle lamelle (fig. 11;  fig. 6). 
 



Atti del I Convegno della Sezione SIMFER di Riabilitazione Ambulatoriale 
« Passaggio Lombo-sacrale e Sacro-iliache: progetto e programmi riabilitativi multidisciplinari » 
a cura di M. Monticone 
Pavia, 22 Novembre 2003 
 

 8

Fig. 6 - Schema illustrante la  organizzazione a strati dell’anulus fibrosus  (da Kapandji, 1974)  
 

La composizione chimica e la organizzazione strutturale del disco (nucleo ad alto contenuto idrico 
racchiuso in una struttura elastica a rete ad elevata rigidezza)  fa sì che il nucleo sia mantenuto sotto co-
stante pressione e la rete di collagene sotto costante tensione, la qual cosa consente ai corpi vertebrali di 
non venire compressi l’uno sull’altro sottocarico (vedi figura 5). Questo meccanismo, ovviamente, perde 
di efficacia se si riduce la pressione intranucleare per esposizione prolungata al carico (che, come ve-
dremo più avanti, provoca una fuoriuscita di acqua dal nucleo), per riduzione della quantità di prote-
oglicani, o per cedimento delle fibre dell’anulus e/o dei piatti cartilaginei  con penetrazione al loro in-
terno di materiale nucleare. 
 
Studi  di  laboratorio 

Il comportamento meccanico del disco è stato ampiamente studiato in laboratorio sottoponendo un 
segmento di movimento isolato da cadavere a una serie di test simulanti le condizioni presenti in vivo 
(carichi statici, carichi dinamici, di compressione, di torsione, di flessione,  a diverse velocità di appli-
cazione). 

Sottoponendo un segmento di movimento lombare a un carico di compressione assiale a crescita 
progressiva, ad esempio, si è osservata dapprima una deformazione del disco; col crescere del carico è 
seguita la frattura del corpo vertebrale, che ha inizio a livello del piatto cartilagineo e, infine, la frattura 
del disco (Markolf e Morris, 1974; Morris, 1973; Radin et al., 1984)  (Fig. 7). 
 

Fig. 7 - Comportamento del segmento di movimento sotto carico compressivo assiale. A causa della diversa ri-
gidezza e della diversa resistenza a rottura del disco e dell’osso (l’osso è più rigido ma meno resistente del di-
sco), la prima risposta osservabile è la deformazione del disco; segue la deformazione del corpo vertebrale, la 
rottura del corpo vertebrale (che ha inizio a livello del piatto cartilagineo) e, infine, la rottura del disco (da 
Radin, 1984).  
 
 

La deformazione del disco è legata essenzialmente alla deformazione della sua matrice solida se il 
tempo di applicazione del carico è inferiore ai due secondi,  alla fuoriuscita di acqua se il tempo di ap-
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plicazione del carico è superiore ai due secondi (Turek, 1977).  Nel primo caso il cambiamento di forma 
del disco non è accompagnato da un cambiamento di volume, e alla rimozione del carico il recupero del-
la forma originaria è immediato, o quasi (comportamento elastico);  nel secondo caso si ha sempre una 
riduzione di volume del disco, proporzionale alla quantità di acqua spremuta all’ esterno, e il recupero 
della forma originaria alla rimozione del carico richiede sempre un certo tempo.  

Gli studi di Adams et al. (1994) hanno evidenziato che il disco, mantenuto sotto un carico com-
pressivo di 1000 Newton per due ore, si riduce  in altezza di circa mm.2 .   
 
Nutrizione del disco 

Poiché, a differenza della parte periferica (porzioni periferiche dell’anulus), la parte centrale del 
disco è completamente sprovvista di vasi , il nutrimento di quest’ultima avviene per processi di osmosi, 
di diffusione e, soprattutto, grazie a un meccanismo di pompa per il quale una diminuzione di pressione 
facilita l’ingresso di sostanze nutritizie e rallenta l’espulsione di cataboliti mentre il suo incremento de-
termina la condizione inversa (Caillet, 1973; Kapandji, 1974; Kroemer, 1985) (Fig. 8). Per garantire la 
salute del disco, l’ optimum del processo nutritivo è determinato dal costante alternarsi di condizioni di 
carico e scarico attorno  a un  valore soglia che si aggirerebbe intorno agli 80 Kg di pressione intradi-
scale lombare (il valore soglia è l’ elemento discriminante tra condizioni di sovraccarico e condizioni di 
sottocarico). Per contro, condizioni prolungate di sovraccarico e sottocarico, quali sono quelle che pos-
sono realizzarsi nelle posture fisse prolungate, ostacolano il ricambio nutritizio e possono a lungo termi-
ne favorire processi di degenerazione discale (Grieco, 1986, Kapandji, 1974). 
 
 

Fig. 8 - Mentre il carico, comprimendo il nucleo polposo, produce la fuoriuscita di liquidi e l’espulsione di ca-
taboliti, lo scarico produce la condizione inversa (imbibizione del nucleo e ingresso di sostanze nutritizie) (da 
Kapandji, 1974). 
 
Fisiopatologia del disco 

Il disco, così come l’osso, può andare incontro a lesioni  progressive da fatica a seguito di carichi 
cumulativi inferiori al carico di rottura o a seguito di carichi mantenuti nel tempo. Queste consistono es-
senzialmente in : 
a)  fissurazioni all’interno dell’anulus, specie nella sua porzione posteriore, più sottile e meno robusta,  

o a livello dei piatti vertebrali, con penetrazione al loro interno di materiale nucleare (Fig. 9); questo 
fenomeno è molto frequente nelle persone giovani e di mezza età mentre è raro nell’anziano a causa 
della bassa pressione intranucleare   

b)  penetrazione delle lamelle interne dell’anulus nel nucleo (fenomeno frequente nell’anziano) 
 

Con l’usura e l’invecchiamento si riduce anche il contenuto di proteoglicani del nucleo; ne conse-
gue una perdita di gran parte della capacità ammortizzante del disco (riduzione della capacità di tratte-
nere acqua, riduzione della compattezza del nucleo, riduzione della pressione intradiscale e dell’ela-
sticità del disco) e la riduzione dei meccanismi di spremitura dei liquidi e degli scambi nutritizi (vedi fi-
gura 5).  
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Fig. 9 - A: Penetrazione di materiale nucleare nelle brecce createsi all’interno dell’anulus per usura, trauma-
tismo o invecchiamento - B: Penetrazione di materiale nucleare nella spongiosa vertebrale a seguito 
dell’interruzione della continuità del piatto vertebrale (ernia intraspongiosa per frattura stellata del piatto da 
sovraccarico).  
 
 

I PEDUNCOLI sono processi arcuati brevi e spessi che originano dalle porzioni postero laterali 
di ciascun corpo vertebrale e si proiettano all’ indietro continuandosi con le LAMINE, larghe piastre 
ossee dirette posteriormente verso la linea mediana, dove si congiungono. Dal punto di unione delle la-
mine originano i PROCESSI SPINOSI, che si dirigono posteriormente e in basso. In corrispondenza 
del punto di unione dei peduncoli con le lamine originano i PROCESSI TRASVERSI, diretti late-
ralmente, e le FACCETTE ARTICOLARI.  

I peduncoli e le lamine di ciascuna vertebra costituiscono nel loro insieme l’ARCO POSTERIO-
RE. Lo spazio delimitato dalla faccia posteriore di un corpo vertebrale in avanti e dall’arco posteriore 
di lato e all’ indietro è chiamato ORIFIZIO SPINALE. La successione degli orifizi lungo il decorso 
del rachide costituisce il CANALE SPINALE.  All’ interno del canale decorrono il midollo spinale 
(che termina in corrispondenza di L1-L2)  e le radici dei nervi spinali.  

ARTICOLAZIONI INTERAPOFISARIE. Sono articolazioni sinoviali formate dalla giunzione 
tra i processi (o faccette) articolari inferiori di una vertebra e quelli superiori della vertebra immediata-
mente sottostante. Originano in corrispondenza del punto di congiunzione tra peduncoli e lamine. Come 
tutte le articolazioni sinoviali comprendono i capi articolari (faccette), ricoperti di cartilagine ialina, la 
membrana sinoviale e la capsula articolare.  

A livello del rachide lombare i processi articolari inferiori (a superficie convessa) della vertebra 
soprastante sono situati medialmente a quelli superiori (a superficie concava) della vertebra sottostante  

Mentre il ruolo principale delle faccette articolari delle prime vertebre lombari, orientate essenzial-
mente sul piano sagittale, è quello di limitare i movimenti di rotazione e di flessione laterale, il ruolo 
principale delle faccette articolari L4-L5-S1, orientate essenzialmente sul piano frontale, è quello di con-
trastare scivolamento in avanti della vertebra soprastante su quella sottostante per effetto di forze di ta-
glio (Radin, 1984) ) (Fig.10).  

 
Fig. 10 -  A: Sezione sagittale del segmento di movimento lombo-sacrale. Si noti la funzione “antiscivola-
mento” delle faccette articolari (da Radin, 1984) 
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FORAMI INTERVERTEBRALI (O CANALI DI CONIUGAZIONE). 
 

Sono gli spazi intervertebrali attraverso cui fuoriescono i nervi spinali. Ciascun forame è delimita-
to al davanti dal disco intervertebrale e dalla parte adiacente dei corpi vertebrali, al di sotto dal pedun-
colo della vertebra sottostante, al di sopra dal peduncolo della vertebra sovrastante, al di dietro dalle ar-
ticolazioni interapofisarie e il bordo esterno del legamento giallo (Fig. 11). 

Il forame intervertebrale è occupato per 1/5 dal nervo spinale, per  4/5  da altri tessuti molli (vasi, 
tessuto adiposo, ecc.). Questi ultimi possono andare incontro a fenomeni infiammatori con conseguente 
edema e riduzione dello spazio foraminale utile (spazio attraverso cui passa i nervo spinale). Una ridu-
zione dello spazio foraminale utile può anche essere causato da protrusione discale, spondilosi, lesioni 
infiammatorie o artrosiche delle faccette, ipertrofia del legamento giallo.   
 

Fig. 11- Forame intervertebrale (2) e nervo spinale (NR).  1) disco intervertebrale  10) peduncolo della verte-
bra sottostante  11) peduncolo della vertebra sovrastante  9) articolazioni interapofisarie  6) bordo esterno del 
legamento giallo (da Kapandji,1974). 
 
 
 
 
NERVO  E RADICI  SPINALI  (Fig.12). 
 

Un nervo spinale è formato dall’unione di una radice anteriore (insieme di fibre motrici emergenti 
dalle corna anteriori del midollo spinale) e di una radice posteriore (insieme di fibre sensitive che origi-
nano nei gangli siti in corrispondenza dei forami intervertebrali e si portano nella porzione posteriore del 
midollo spinale).  Tali radici emergono bilateralmente e simmetricamente dal midollo spinale.  

Le radici anteriore e posteriore di ciascun lato si uniscono e formano il tronco del nervo spinale 
(nervo misto) nel forame di coniugazione (forame intervertebrale). Poco oltre l’uscita dal forame, il ner-
vo misto si biforca in due rami primari, anteriore e posteriore. 

I rami primari anteriori dei distretti  lombare e sacrale, unendosi a quelli sopra e sottostanti, danno 
origine ai plessi; i rami primari posteriori si portano alla muscolatura intrinseca del dorso e trasportano 
la sensibilità superficiale e profonda di questo (compresa la sensibilità delle strutture rachidee).  

Il nervo, i gangli e le radici sono dotati di una rete vascolare riccamente anastomizzata compren-
dente arteriole, venule e capillari (vasa nervorum).  Essendo dotate di una rete vascolare meno sviluppa-
ta rispetto a quella dei nervi periferici (manca la vascolarizzazione arteriosa “in parallelo”  epi- e peri-
nerviale tipica dei nervi periferici), le radici nervose traggono il loro nutrimento anche dal liquido cere-
bro-spinale (Parke et al., 1985;  vedi oltre).  
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Fig. 12 -  NERVO  SPINALE   
 
 
 
Guaine di avvolgimento delle radici e dei nervi 

Nel canale spinale, le radici nervose con la loro sottile guaina piale decorrono all’interno del sacco 
durale. In prossimità del forame d’uscita intervertebrale la guaina durale emette da ciascun lato una du-
plice espansione che avvolge a manicotto le radici anteriore e posteriore dei rispettivi nervi spinali 
(guaina durale). Nel punto di unione delle due radici le guaine anteriore e posteriore si fondono in una 
guaina unica riccamente vascolarizzata che accompagna il nervo misto fino alla uscita del forame, dove 
si continua con l’epinervio.  

L’aracnoide collabisce con la superficie interna della dura lungo tutto il canale spinale fino alla u-
scita del forame  intervertebrale.  

Lo spazio contenuto tra la parete interna della dura e l’aracnoide (spazio subaracnoideo) è percor-
so dal liquido cerebrospinale (che quindi contribuisce al rifornimento nutritizio delle radici). Dove si ar-
resta l’aracnoide (all’uscita del forame)  viene meno la presenza di liquor,  e il connettivo del nervo si 
organizza  a formare le guaine epi, peri ed endonerviali.   
 
Comportamento meccanico del nervo  e delle radici 

I nervi hanno una elevata rigidezza e resistenza a trazione che dipende essenzialmente dal periner-
vio1 (Sunderland, 1978). Essendo sprovviste di epi- e perinervio, le radici nervose hanno una rigidezza e 
una resistenza a trazione inferiori a quelle del nervo (Kwan et al., 1988);  queste proprietà variano inol-
tre, nell’ambito della stessa radice lombosacrale, a livello del canale spinale e del forame intervertebrale 
(il carico di rottura della radice nella sua porzione intracanalare è pari a circa 1/5 del carico di rottura 
della stessa a livello del forame di coniugazione) (Kwan et al., 1988).  

Sottoposti a un carico compressivo superiore per intensità e durata di applicazione a una certa 
soglia, il nervo e le radici vanno incontro a una sofferenza ischemica manifestantesi con formicolii, do-
lori e debolezza muscolare. E’ possibile produrre un danno ischemico (legato alla compromissione del 
flusso sanguigno) sia applicando una compressione di intensità non elevata per tempi lunghi (Lundborg 
et al., 1982, hanno evidenziato modificazioni anatomo-funzionali del nervo a seguito dell’applicazione 
di una compressione di 30 mm.Hg per 4-6 ore), sia applicando una forza compressiva elevata per tempi 
brevi (Rydevik et al., 1980, hanno prodotto danni ischemici irreversibili sul nervo applicando forze 
compresive di 300-400 mm.Hg per brevi intervalli di tempo).  

Dal punto di vista anatomo patologico, nel primo caso (compressione di modesta intensità applica-
ta per tempi lunghi) è stato riscontrato edema intraneurale e fibrosi interstiziale, nel secondo caso (com-
pressione elevata per tempi brevi) danni assonali irreversibili.  

                                                        
1 Il prinervio ha dunque una funzione protettiva nei confronti delle più vulnerabili fibre nervose 
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E’ stato dimostrato (Rydevik et al., 1980) che, a parità di compressione (intensità e tempo), i danni 
delle radici (congestione venosa, edema, ecc.) sono maggiori di quelli del nervo e che, delle radici, quella 
sensitiva risulta sempre maggiormente compromessa. 
 
Mobilità delle radici nervose 

Durante i movimenti del rachide le radici  presentano un certo scorrimento all’ interno dei canali 
radicolari; durante la manovra di Lasègue, è stato dimostrato ha rilevato uno spostamento delle radici 
lombosacrali  di circa 2-3 mm. (Goddard, 1965). 

Fenomeni patologici limitanti lo scorrimento delle radici (fibrosi, ernia discale, stenosi laterale del 
canale, ecc.) possono provocare stiramenti indesiderati  di queste strutture anche per movimenti fisiolo-
gici del rachide.  
 
INNERVAZIONE DEL SEGMENTO DI MOVIMENTO 
 

Mentre il controllo motorio è legato ai  motoneuroni alfa e gamma originantisi a livello delle corna 
anteriori del midollo,  le informazioni sensitive sono veicolate dai neuronoi pseudounipolari a T, ad ori-
gine nei gangli (un ganglio è costituito dall’insieme dei corpi cellulari dei neuroni sensitivi).  Delle due 
branche della T, quella periferica, deputata alla raccolta delle informazioni (propriocettive e dolorifiche, 
essenzialmente) si porta alla dura madre (D), al legamento longitudinale posteriore (LLP), alla porzione 
periferica dell’anulus discale (Dc), alle pareti dei vasi sanguigni, alle articolazioni intervertebrali, all’ 
osso, al periostio, ai muscoli, ai tendini e ad altre strutture del segmento motore provviste di recettori, 
quella centrale si porta alla porzione posteriore del midollo e si collega sia con i motoneuroni locali,  
dando luogo a risposte riflesse,  che con i Centri superiori dove si verificano processi di elaborazione 
più o meno complessi. Le fibre sensitive decorrono in gran parte all’ interno del nervo meningeo ricor-
rente (Fig. 13). 

Fig. 13 - Nervo meningeo ricorrente. Le fibre di questo nervo, sensitive,  hanno origine nel ganglio spinale e si 
dividono a T. Delle due branche della T, quella periferica, deputata alla raccolta delle informazioni (proprio-
cettive e dolorifiche, essenzialmente) si porta alla dura madre (D), al legamento longitudinale posteriore 
(LLP), alla porzione periferica dell’anulus discale (Dc) e ad altre strutture dell’Unità funzionale rachidea; 
quella centrale si porta alla porzione posteriore del del midollo e si collega sia con i motoneuroni locali,  
dando luogo a risposte riflesse,  che con i Centri superiori dove si verificano processi di elaborazione più o 
meno complessi. Le sensazioni dolorose provenienti dal distretto lombare sarebbero  in gran parte mediate da 
questo nervo (da Caillet, 1994).  
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APPARATO LEGAMENTOSO 
Le articolazioni del rachide sono rinforzate da numerosi legamenti intrinseci (legamento longitudi-

nale anteriore, legamento longitudinale posteriore, legamento giallo, legamenti capsulari, legamento in-
terspinoso, legamento sovraspinoso, legamento intertrasverso) ed estrinseci (legamenti ileolombari). 

Il  compito principale dei legamenti è quello di limitare la mobilità del rachide sviluppando tensio-
ne passiva in grado di opporsi, insieme alla tensione muscolare, ai momenti esterni prodotti dalla gravità 
e dall’inerzia. 

Come tutti i tessuti biologici, i legamenti,  sottoposti a carichi di trazione, manifestano un compor-
tamento meccanico di tipo visco-elastico. In particolare, se lo stiramento è rapido (movimenti veloci), si 
comportano come delle molle sviluppando una tensione direttamente proporzionale all’allungamento su-
bito (se non viene superato il punto di snervamento, al di là del quale il comportamento diventa di tipo 
plastico); se lo stiramento è lento, o se viene mantenuto staticamente, si verificano i fenomeni legati alla 
viscosità (creep e stress relaxation), per cui viene persa la proporzionalità diretta tra allungamento e 
tensione sviluppata  (vedremo più avanti le conseguenze in vivo di questi fenomeni) (Fig. 16; 17; 18).  
Fig. 16 - Tipica  curva carico - deformazione relativa al legamento (formato da fibre collagene + fibre elasti-

che in piccola quantità + matrice). L’andamento della curva è dapprima quasi piano a causa del raddrizza-
mento delle fibre,  che nel legamento a riposo hanno una disposizione ondulata (fase I) e si fa successivamente 
più ripido e lineare  (comportamento elastico) (fase II) a causa della resistenza sempre maggiore offerta dalle 
fibre alla forza di trazione applicata; dopo il superamento del limite elastico (punto di snervamento), la curva 
si appiana nuovamente (fase III, comportamento plastico) fino al raggiungimento del punto di rottura (fase IV)  
(da Noyes et al., 1977).  
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Fig. 17 - Curva deformazione tempo ottenuta sottoponendo un legamento a un carico di trazione  costante e 
prolungato, inferiore al carico di snervamento. Si noti la deformazione elastica immediata, proporzionale alla 
intensità del carico, e la successiva lenta deformazione viscosa, o creep  (da Cochran, 1982).  

Fig. 18 - Stress relaxation:  riduzione, nel tempo, della tensione (o sforzo) sviluppata all’interno del legamento 
al persistere della deformazione  (da Cochran, 1982).  
 

La rigidezza e la resistenza a rottura di un legamento si riducono a seguito di immobilizzazione, di 
invecchiamento o di malattia (Woo,1982)  (fig. 42); aumentano invece con  l’allenamento (somministra-
zione di carichi fisiologici)  (Akeson et al.,1982; Amiel et al.,1982). 
 
MUSCOLI 

Non entriamo in questa sede nei dettagli anatomici; ricordiamo soltanto la distinzione tra muscoli 
intrinseci (splenio, erettore spinale, trasverso spinale, muscoli segmentari) e muscoli estrinseci  (gran 
dorsale, addominali, psoas, quadrato dei lombi).  

Le azioni principali dei muscoli del dorso sono:  
a) Promozione dei movimenti attivi del tronco contro gravità e inerzia (contrazione concentrica) 
b) Mantenimento di una posizione contro gravità attraverso la produzione di tensione attiva (contra-

zione isometrica) e passiva2 
c) Freno ai movimenti del tronco generati dalla gravità, dall’inerzia e dai muscoli antagonisti,  attra-

verso la produzione di tensione attiva (contrazione eccentrica, o in allungamento) e passiva 
d) Attenuazione delle sollecitazioni generate sulle strutture rachidee dal movimento attraverso un mec-

canismo di tipo “shoc absorber” (assorbimento di energia elastica da parte dei muscoli attraverso la 

                                                        
2 La rigidezza passiva dei muscoli (carico necessario a provocare un allungamento unitario) varia a seconda della funzio-
ne svolta: i muscoli tonici, che hanno una funzione essenzialmente posturale, sono in genere più rigidi di quelli fasici a 
causa della diversa disposizione delle fibre e della diversa quantità di collagene presente tra le fibre (Kovanen et al., 
1984). 
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contrazione controllata degli stessi) (Fig. 19) e attraverso un meccanismo di ridistribuzione dei ca-
richi  simile a quello determinato dall’applicazione di un tirante su una colonna caricata ec-
centricamente (Fig. 20; 21).  
 Per poter svolgere al meglio le molteplici azioni a cui sono deputati, è fondamentale che i muscoli 

siano dotati di forza adeguata e, soprattutto, che il controllo neuromotorio sia ottimale (reclutamento 
delle Unità motorie giuste, al momento giusto e con la giusta frequenza di scarica attraverso l’attiva-
zione di meccanismi volontari e riflessi a partenza dai meccanocettori e dai nocicettori distribuiti sui tes-
suti rachidei) (Boccardi, 1984). Se il funzionamento dell’apparato neuromuscolare è alterato per lesioni 
di natura centrale o periferica, o per fatica, o per una alterazione dello stato attentivo, si producono sol-
lecitazioni abnormi sulle strutture rachidee con conseguenti possibili danni a carico delle stesse (lesioni 
miotendinee e capsulo-legamentose con secondaria instabilità articolare, lacerazioni delle fibre 
dell’anulus, fratture da fatica, ecc.). 

Fig. 19 - Le sollecitazioni prodotte a livello delle articolazioni portanti è ben diverso se l’atterraggio da un 
salto avviene con graduale flessione delle articolazioni portanti (contrazione eccentrica degli estensori) o in 
modo rigido. Nel primo caso lo stiramento controllato dei muscoli estensori del rachide, delle anche, delle gi-
nocchia e delle tibio tarsiche consente agli stessi di assorbire elevate quantità di energia elastica prevenendo-
ne un accumulo eccessivo a livello osteo cartilagineo e capsulo-legamentoso, con i danni che ne potrebbero 
conseguire (meccanismo  shoc absorber , o “a balestra”).  

Fig. - 20.Distribuzione delle sollecitazioni.in una colonna caricata eccentricamente. 
a e b:.La colonna viene sollecitata non soltanto da una spinta assiale, che produce sollecitazioni uniformi su 
ogni sezione trasversa (10 Kg/cm2), in crescendo dalla sommità alla base, ma anche da una spinta incurvante, 
che aumenta con l’aumentare del braccio di leva della forza di carico rispetto all’asse centrale (h). La forza 
dovuta alla spinta incurvante determina sollecitazioni di compressione sul lato corrispondente a quello su cui 
agisce il carico e sollecitazionii di trazione sul lato opposto (le sollecitazioni.legate alla spinta incurvan-
te.sono massime.sulle superfici esterne e si riducono via via che ci si avvicina al piano sagittale mediano della 
colonna, detto piano neutro, dove sono nulle). L’effetto totale del carico sulla colonna.è dato dalla somma del-
la sua componente assiale e della sua componente incurvante; sul lato sottoposto all’effetto compressivo della 
componente incurvante le sollecitazioni complessive sono dati dalla somma delle sollecitazioni generate dal 
carico assiale e delle sollecitazioni compressive generate dalla componente incurvante; sul lato opposto, sono 
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date dalla differenza tra le sollecitazioni compressive generate dalla componente assiale e le sollecitazioni di 
trazione generate dalla componente incurvante (da Pauwels, 1980). 
c: Controbilanciando il carico eccentrico su un lato della colonna mediante un secondo carico eccentrico op-
posto al primo, si elimina la spinta incurvante e, pur raddoppiando il carico assiale (che nella colonna verte-
brale normale corrisponde al carico sul nucleo polposo dei dischi), si riduce notevolmente il carico complessi-
vo.  
..D=sollecitazioni di compressione.. Z= sollecitazioni di trazione 
 
 
 
 

Fig .21 - Invece di controbilanciare il carico compressivo eccentrico con un secondo carico compressivo ec-
centrico, si può ricorrere a una catena che tira verso il basso (i tiranti muscolari agiscono esattamente come 
una catena che tira verso il basso) (da Pauwels, 1980). 
 
 

BIOMECCANICA  OCCUPAZIONALE  
 
Analizziamo ora le forze generate in vivo a livello dell’ultimo segmento di movimento lombare (arti-

colazione lombo-sacrale) in condizioni statiche (mantenimento di posizioni3) e dinamiche (effettuazione 
di gesti),  e le risposte dei tessuti a queste forze.  

 
 
1  Analisi  statica   

Di seguito vengono analizzate alcune posture frequentemente assunte dall’uomo nel corso della vita 
quotidiana. Lo studio delle forze interne sviluppate nel mantenimento di queste posture si fonda su mo-
delli biomeccanici monodimensionali (modelli che prendono in considerazione un piano per volta) (Boc-
cardi, 1984; Perry, 1994).  Inizieremo con lo studio sul piano sagittale e passeremo successivamente a 
quello sui piani frontale e orizzontale.  Verranno riportati anche i valori delle forze interne registrate in 
vivo (P intradiscali) durante l’assunzione di  determinate posture; questi, come evidenziato da Nachem-
son et al. (1976), non si discostano di molto dai valori ottenuti applicando i modelli biomeccanici presi 
in considerazione. Poiché lo studio biomeccanico è limitato al segmento lombosacrale, il rachide sovra-
stante viene considerato come una colonna rigida.  
                                                        
3  Ricordiamo che in condizioni normali una postura statica non viene mai mantenuta per tempi prolungati; 
ciascuno di noi infatti, più o meno consapevolmente, effettua continui cambiamenti posturali per evitare 
l’insorgenza di disturbi legati ai sovraccarichi statici (le informazioni propriocettive e cinestesiche, le sensa-
zioni di fastidio o di dolore provenienti dai tessuti sotto tensione determinano cambiamenti posturali coscienti 
o riflessi); e anche quella che ci sembra una posizione statica è in realtà solo una posizione di riferimento at-
torno alla quale vengono effettuati continui micromovimenti oscillatori di aggiustamento . 
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a) Piano sagittale 

Stazione eretta.  In stazione eretta il rachide si comporta come una colonna lunga e sottile a snodi 
sottoposta a carichi compressivi assiali ed eccentrici. A livello lombo-sacrale, la forza di gravità rela-
tiva G4, quando non incrocia l’asse trasverso di rotazione (che è situato più o meno a  livello del nucleo 
polposo del disco), genera momenti esterni di flessione o di estensione che devono essere contrastati dal-
la tensione attiva e passiva dei muscoli rispettivamente, estensori e flessori del rachide, e dalla tensione 
passiva delle altre parti molli. In pratica il sistema rachide, articolazione lombo-sacrale, muscolatura 
del rachide (e parti molli) può essere considerato come una leva di primo genere, dove il fulcro corri-
sponde al disco intervertebrale, la resistenza alla forza di gravità relativa G (peso del sistema gravante 
sopra il segmento considerato), la potenza alla forza M generata dai muscoli e dalle altre parti molli si-
tuate sul versante opposto a quello verso cui agisce la forza di gravità. Quando la leva è in equilibrio i 
momenti di G e di M sono uguali ed opposti e la somma delle forze in gioco (risultante Rs di G e M) si 
scarica quasi interamente sul disco (in condizioni normali il disco sopporta l’80% del carico, mentre il 
20% è sopportato dalle faccette articolari;  se i dischi sono degenerati, tutto l’assetto biomeccanico del 
rachide è modificato e il 70% del carico è sopportato dalle faccette articolari) (Adams et al., 1996).    

A seconda dell’assetto assunto dal rachide lombare sul piano sagittale, variabile da un soggetto 
all’altro in base alla conformazione fisica, alla personalità e alla presenza di eventuali patologie o mal-
formazioni, si possono distinguere fondamentalmente due tipi di postura: quella con iperlordosi5 e quella 
con appiattimento o inversione della lordosi. La prima forma (iperlordosi lombare) si manifesta sempre 
in soggetti con un aumento dell’inclinazione in avanti del sacro6  (Fig. 22). In questi casi aumenta la 
componente di taglio della forza di gravità relativa (G) a livello lombo sacrale e gli sforzi a questa legati 
(Fig. 23);  inoltre, a causa della “apertura” anteriore e della “chiusura” posteriore degli ultimi segmenti 
di movimento lombari, si ha un aumento dei carichi compressivi sulle faccette articolari e sulla parte 
posteriore dei dischi e un aumento dei carichi di trazione sul legamento longitudinale anteriore. A volte 
è anche possibile una compressione diretta delle radici e dei vasi nell’ambito dei forami intervertebrali 
con conseguenti dolori lombalgici e lombosciatalgici. Quest’ultima evenienza si verifica per lo più 
quando l’iperlordosi si associa a un restringimento degli spazi intersomatici secondari a discopatia de-
generativa (Fig. 24).     

                                                        
4  La forza di gravità relativa G è data dal  peso del sistema gravante sopra il segmento di movimento consi-
derato. Quando non incrocia il fulcro (disco intervertebrale), questa forza agisce con un braccio di leva (per-
pendicolare condotta dal fulcro alla linea d’azione della forza) generando un momento esterno tanto maggio-
re quanto maggiore è il  braccio. 
 
5   L’angolo di lordosi lombare è l’angolo formato dalla tangente alla faccia superiore del sacro con la tan-
gente alla faccia superiore di L1. Il valore di quest’angolo, misurato su colonna isolata da cadaveri, è di circa 
35°-40° (Farfan et al., 1972). In vivo si aggira intorno ai 50°  in  stazione eretta  a tronco in posizione 0, e in-
torno a O° e a 80°, rispettivamente, nelle posizioni di massima flessione e massima estensione del tronco (Pe-
arcy et al., 1984). In posizione seduta si riduce di circa il 40%.  A volte, per la valutazione della lordosi, oltre 
all’ angolo formato dalle tangenti L1-S1 (lordosi globale), vengono misurati anche gli angoli formati dalle 
tangenti alla faccia superiore delle vertebre L2 e S1 (lordosi multisegmentale), L4 e S1 (lordosi bisegmentale), 
L5 e S1 ( lordosi monosegmentale). 
 
6 L’inclinazione sull’orizzontale della faccia superiore del sacro (angolo sacrale), sulla quale si appoggia il 
rachide e dalla quale dipende l’assetto di quest’ultimo, dipende sia dall’inclinazione del bacino (angolo di 
inclinazione del bacino, formato dalla inclinazione sull’orizzontale della linea tesa fra promontorio del sacro 
e bordo superiore della sinfisi pubica) che dalla inclinazione del sacro rispetto al bacino. Nella stazione eret-
ta normale, l’angolo sacrale e l’angolo di inclinazione del bacino sono, rispettivamente, 30° e 60° circa; si 
riducono in posizione seduta (Kapandji,1974; Caillet,1994).  
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Fig. 22 - Normale angolo di lordosi lombare (A) e iperlordosi lombare secondaria ad aumento dell’angolo sa-
crale (B)  (da Caillet, 1992). 

Fig. 23 - In stazione eretta, la forza di carico che agisce a livello lombo sacrale (gravità relativa) può essere 
scomposta in una componente perpendicolare (di compressione) e in una componente parallela (di taglio) alla 
faccia superiore del sacro. Quest’ultima forza (di taglio), che tende a far scivolare in avanti L5 su S1, tanto 
maggiore quanto maggiore è l’inclinazione in avanti del sacro, è contrastata essenzialmente dal contatto tra 
le faccette articolari e dalla tensione delle parti molli posteriori (muscoli, legamenti, anulus) (da Kapandji, 
1974).  
 
 
 

Fig. 24 - Nella iperlordosi lombare si ha un aumento dei carichi compressivi sulle faccette articolari e sulla 
parte posteriore dei dischi, e un aumento dei carichi di trazione sul legamento longitudinale anteriore.  A vol-
te è anche possibile un interessamento irritativo delle radici nervose nell’ambito dei forami intervertebrali per 
diretta compressione delle stesse e del nervo meningeo ricorrente (da Caillet, 1992).  

 
L’appiattimento o l’inversione della lordosi lombare in stazione eretta è osservabile in soggetti con 

inclinazione del bacino all’indietro per malformazione o per spasticità-retrazione dei muscoli estensori 
delle anche (bambini con PCI, ad esempio) (Fig.25); a volte costituisce una difesa antalgica utilizzata 
dai soggetti con sofferenza cronica da compressione delle radici (la riduzione della lordosi aumenta il 
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volume del canale spinale e dilata i forami di coniugazione). In tutti i casi, rispetto alla postura in lor-
dosi, aumentano gli sforzi di trazione sulle strutture posteriori del rachide e di compressione su quelle 
anteriori. 

Fig. 25 - Appiattimento della lordosi lombare secondaria a riduzione dell’angolo sacrale per inclinazione all’ 
indietro del bacino.  
 
Posizione a tronco inclinato in avanti 

In questo caso la forza di gravità relativa passa costantemente al davanti del rachide generando 
momenti destabilizzanti (di flessione), tanto maggiori quanto maggiore è l’angolo di flessione, che de-
vono essere contrastati dai muscoli e dalle altre parti molli posteriori. In condizioni normali, quando il 
tronco è flesso di 45°,  la risultante Rs delle forze esterne (gravità) e interne (tensione muscolare attiva e 
passiva + tensione passiva delle altre parti molli posteriori) (Fig. 26; 27) è stata stimata aggirarsi sui 
2500-3000 Newton (250-300 Kg.) a livello L5-S1 (Cochran,1982); aumenta se gli arti superiori e il 
tronco sopportano un carico addizionale. Questa forza, come si vede nella figura 23, può essere scom-
posta nelle sue componenti di compressione (che comprime una vertebra contro l’altra), e di taglio (che 
tende a far scivolare in avanti la vertebra soprastante rispetto a quella sottostante). Mentre la forza di 
compressione si scarica essenzialmente sul disco intervertebrale, quella di taglio si scarica sulle faccette 
articolari e sulle strutture molli posteriori (anulus posteriore e legamenti). 

Fig . 26 - Forze agenti in corrispondenza del rachide lombo-sacrale nella posizione a tronco inclinato in a-
vanti, senza appoggio anteriore. 
G = forza peso del sistema gravante al di sopra del sacro (capo-tronco-arti superiori), applicata nel centro di 
gravità di tale sistema. 
M = forza generata dalle parti molli (muscoli e legamenti) situate a livello della porzione posteriore del ra-
chide lombare. 
dG = braccio di leva di G 
dM = braccio di leva di M 
Per mantenere il rachide in equilibrio a livello lombo sacrale deve essere soddisfatta l’equazione 
G.dG=M.dM 
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Essendo dG>dM, M dovrà essere superiore a G, tanto più quanto maggiore è la differenza dei bracci delle 
due forze.  
Poiché la forza risultante di G e M si scarica sul fulcro (disco lombo sacrale, essenzialmente), non è difficile 
immaginare il carico che si produce a questo livello. 
 

Fig. 27 -  Calcolo del carico lombo-sacrale in posizione eretta con il tronco inclinato in avanti di 45° rispetto 
alla verticale, senza appoggio anteriore 
G = 500 Newton (2/3 circa del peso corporeo) 
dG = 0,25m 
dM = 0,05m 
Poiché, in condizioni di equilibrio, G.dG = M.dM, si può calcolare il valore di M (forza che devono realizzare 
i muscoli e le altre componenti molli situate sulla porzione posteriore del rachide lombare per contrastare 
l’effetto della gravità) e il valore di Rs (risultante di G e M, che si scarica in gran parte sul disco lombosacra-
le) 
M= G.dG/dM = 500.0,25/0,05 = 12500/5 = 2500 Newton/metri      
Rs = 2500+500 = 3000 Newton (1 Newton corrisponde all’incirca a 0,1 Kg, per cui 3000 Newton corrispon-
dono a circa 300 Kg) 
(i valor riportati non tengono conto dell’effetto della contrazione dei muscoli addominali che, come vedremo, 
produce una riduzione di M e di Rs) (da Cochran,1982). 
 
 

Se i muscoli posteriori del tronco sono deficitari non è possibile mantenere una postura stabile a 
tronco inclinato in avanti a meno che la sola tensione passiva delle  parti molli  non sia in grado di equi-
librare il momento flessorio della gravità, il che si verifica di norma solamente ai gradi estremi di fles-
sione (Basmajian, 1985),  o il soggetto non prenda appoggio su un supporto anteriore (la reazione del 
piano d’appoggio genera in questo caso un momento uguale e contrario a quello della gravità) (Fig. 28; 
29).   

Se la posizione a tronco flesso in avanti  senza un appoggio anteriore viene mantenuta a lungo, la 
tensione passiva delle parti molli posteriori (muscoli, legamenti, anulus) si riduce nel tempo per effetto 
dello “stress relaxation” (è stato dimostrato in laboratorio da Adams e Dolan, 1994, che nella posizione  
a tronco flesso in avanti le parti molli posteriori implicate nella della “tenuta passiva” del rachide ridu-
cono la loro rigidezza del 40% circa dopo cinque minuti e del 67% dopo due ore). Questo costringe il 
SNC ad aumentare il reclutamento di unità motorie per garantire il mantenimento del momento antigra-
vitario richiesto per la conservazione dell’equilibrio posturale. La conseguenza, nel tempo, può essere 
l’insorgenza di fenomeni di fatica muscolare e di disturbi a questa connessi (dolenzia, dolore muscolare, 
ecc.).  

Poiché la postura in flessione implica anche una inclinazione del bacino in avanti (flessione delle an-
che), l’intervento attivo degli estensori delle anche (o la presenza di un supporto anteriore) è sempre ne-
cessario per garantire la “tenuta antigravitaria”  
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Fig. 28 - Schema illustrante il livello di attivazione elettromiografica dei muscoli erettori del rachide nelle 
posizioni di media (A) e di massima (B) flessione del tronco. Poiché nella posizione di massima flessione la 
sola tensione passiva delle parti molli posteriori è in grado di garantire la “tenuta” antigravitaria  del tronco, 
i muscoli possono restare  completamente inattivi. Se la posizione è mantenuta a lungo, le strutture passive 
possono “cedere” progressivamente per effetto dello “stress relaxation”  fino a raggiungere, in casi estremi, 
il punto di snervamento o di rottura (da Basmajian, 1985). 
 
 

Fig. 29 - Quando la forza di gravità relativa (peso del sistema tronco+capo+arti superiori) agisce nel senso 
della flessione, l’ utilizzo di un appoggio anteriore (due bastoni, ad esempio), grazie al momento di estensione 
generato dalla reazione del terreno alla pressione  esercitata  da questi,  può compensare il deficit dei  mu-
scoli estensori delle anche e del rachide e impedire la caduta in avanti  di tronco e bacino.  
 

Se i carichi sul rachide raggiungono valori così elevati per la semplice inclinazione in avanti del 
tronco, possiamo immaginare quali sollecitazioni si possono produrre quando si sollevano pesi con la 
schiena piegata; in questi casi la forza Rs (Rs=G+M)  potrebbe essere di gran lunga superiore alla resi-
stenza dei tessuti e provocare un danno agli stessi. Esiste però un meccanismo intrinseco in grado di 
abbassare l’entità della forza M necessaria a equilibrare il tronco, e quindi di mantenere l’entità delle 
sollecitazioni sulle strutture rachidee a un livello tollerabile. Tale meccanismo consiste nella produzione 
di un momento estensorio da parte dei muscoli addominali contratti che si aggiunge al momento genera-
to dalle parti molli posteriori (muscoli e legamenti) (Fig. 30).  
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Fig. 30 - Effetto della contrazione dei muscoli addominali sul carico lombo-sacrale.  La contrazione dei 
muscoli addominali è in grado di produrre una forza interna di distrazione anteriormente e parallelamente 
alla colonna a una distanza di circa cm.12 dagli assi trasversi di rotazione. Il momento di questa forza, che 
agisce nel senso dell’estensione, si aggiunge a quello delle parti molli posteriori del rachide (muscoli e lega-
menti) nel contrastare gli effetti del momento generato dal peso del sistema capo-tronco-arti superiori. Grazie 
a questo meccanismo risulta ridotta sia la tensione delle parti molli posteriori (muscoli e legamenti) necessa-
ria a equilibrare il tronco che il carico complessivo a livello lombo sacrale (da Cochran,1982). 
 
 
Effetti della posizione flessa del tronco sulle diverse strutture del segmento di moto. 

    
- Legamenti e fibre posteriori dell’anulus: queste strutture risultano stirate e sviluppano una ten-

sione passiva contrastante la caduta in avanti del tronco. Se questo stiramento è prolungato (posi-
zione flessa mantenuta per ore)  si verificano i fenomeni meccanici caratteristici dei materiali vi-
scosco-elastici (creep e stress relaxation), e possono insorgere dolori da tensione. 

 
- Muscoli posteriori del tronco: per opporsi alla caduta in avanti del tronco devono essere costante-

mente contratti (eccetto che ai gradi estremi di flessione). Se la contrazione è prolungata (posizio-
ne flessa mantenuta per ore) possono insorgere fenomeni di affaticamento e dolori. 

- Se è vero che nella posizione di massima flessione la tenuta del rachide può essere affidata alla 
sola tensione passiva delle parti molli posteriori, è anche vero che i carichi prodotti su di esso sen-
za un intervento muscolare protettivo sono elevatissimi e pericolosi per l’integrità dei tessuti, spe-
cie se il soggetto tiene in mano dei pesi (Mc Gill et al., 1997). L’intervento attivo dei muscoli e-
stensori allora, insieme a quello degli addominali, anche se non è strettamente necessario per la 
tenuta, è spesso opportuno per  ridurre le sollecitazioni sulle strutture “passive” e proteggerle così 
dal pericolo di rottura.  

 
- Disco: il nucleo polposo, sottoposto a una pressione elevata,  assume una forma a cuneo a base 

posteriore e viene spinto all’ indietro contro le fibre dell’anulus (Caillet, 1982); nel caso in cui 
queste fibre presentino soluzioni di continuità si può avere un prolasso posteriore del nucleo (pro-
trusione, ernia discale) (Fig. 31). Se la posizione flessa viene mantenuta a lungo, si verifica una 
progressiva riduzione del volume e della pressione del nucleo per fuoriuscita di acqua all’esterno 
(creep) e una progressiva riduzione della tensione delle fibre dell’anulus (stress relaxation) (A-
dams e Dolan, 1995).  

 
- Articolazioni interapofisarie: le faccette articolari, come abbiamo visto, vengono compresse l’una 

contro l’altra per opporsi allo scivolamento in avanti della vertebra soprastante su quella sotto-
stante. Questa compressione, se prolungata, può causare fenomeni infiammatori locali.  
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- Strutture nervose (radici e guaine di avvolgimento): la flessione del tronco produce un aumento 

del volume del canale vertebrale, una dilatazione dei forami di coniugazione e uno stiramento del-
le radici e delle loro guaine di avvolgimento. Questi effetti spiegano la diversa risposta alla fles-
sione del tronco nei soggetti con lombosciatalgia acuta e cronica: esacerbazione della sintomato-
logia nei casi acuti, attenuazione della sintomatologia nei casi con lombosciatalgia cronica di na-
tura compressivo-ischemica . 

Fig. 31 - Comportamento del disco nella posizione a tronco flesso in avanti. Se le fibre dell’anulus pre-
sentano soluzioni di continuità si può avere un prolasso posteriore del nucleo: se la breccia anulare è incom-
pleta, l’estrusione del gel nucleico provoca una spinta verso l’esterno dell’anulus, che forma perciò un rigon-
fiamento, o bulge (A);  se la breccia è completa,  si verifica una vera ernia del disco (fuoriuscita di materiale 
nucleare nel canale spinale o foraminale)  (B).  

 
 

Posizione seduta 
In posizione seduta, a causa della riduzione della inclinazione in avanti del sacro, l’angolo di lordosi 

lombare è inferiore a quello presente in stazione eretta. I valori di quest’angolo, calcolati radiografica-
mente da Lord et al. (1997) nella persona seduta a tronco eretto, anche e ginocchia flesse di 90°, sono 
inferiori di circa il 40% ai valori calcolati in stazione eretta; possono inoltre variare sensibilmente da un 
soggetto all’altro a seconda della morfologia e del sistema posturale adottato (forma e assetto di sedile, 
schienale, pedane, presenza eventuale di braccioli, tavolino e altri elementi accessori), oscillando tra i 
47° e i 10°-15° circa (Adams e Hutton, 1985). 

 
In assenza di un appoggio posteriore (schienale) o anteriore (tavolino, braccioli, ecc.), il controllo 

posturale è garantito dall’intervento attivo della muscolatura del tronco e delle anche attraverso la pro-
duzione di momenti uguali ed opposti a quelli della gravità (Fig. 32). Nelle persone normoconformate e 
senza deficit neuromuscolari, gli interventi muscolari (e i carichi articolari) sono limitati per intensità e 
durata grazie all’allineamento ottimale di tronco e bacino (il SNC provvede alla ottimizzazione dei rap-
porti tra articolazioni delle anche e del rachide e linea di gravità relativa in modo da limitare l’intensità 
dei momenti esterni da controllare) e al cambiamento frequente di posizione.  In presenza di malforma-
zioni o di patologie neuromuscolari, invece, l’alterato allineamento posturale e i deficit muscolari (para-
lisi, spasticità, discinesie, ecc.) sono responsabili di perdite dell’equilibrio e di incrementi anche consi-
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derevoli (per intensità e durata) delle tensioni  muscolo-articolari con conseguenti fenomeni di fatica, 
dolore e degrado morfo-funzionale. 

  

 
 
Fig. 32 - Quando la linea di gravità relativa passa anteriormente o posteriormente all’ asse trasverso delle 
anche e del rachide lombosacrale si creano momenti, di flessione o di estensione,  che devono essere contra-
stati, rispettivamente, dagli estensori e dai flessori delle anche e del tronco (o da appoggi anteriori o posterio-
ri).  
 
 

In presenza di un appoggio posteriore o anteriore opportunamente regolato è possibile mantenere 
l’equilibrio anche senza interventi muscolari grazie al sostegno garantito dall’appoggio stesso (la rea-
zione dell’appoggio al peso scaricato su di esso esercita momenti uguali ed opposti a quelli della gravità 
relativa); in questo caso i carichi sui dischi e sugli altri tessuti rachidei sono decisamente inferiori a 
quelli presenti nella posizione seduta senza appoggi (Fig. 33). 

 

Fig. 33 - Uno schienale opportunamente regolato (reclinazione di 10°- 20° circa) sostiene il tronco senza ne-
cessità di intervento muscolare. Uno schienale verticale, al contrario, richiede un impegno della muscolatura 
estensoria per stabilizzare bacino e tronco (la linea di gravità passa in questi casi anteriormente all’asse tra-
sverso delle anche) a meno che il soggetto non prenda appoggio su un supporto anteriore o utilizzi un sistema 
di bretellaggio, o lasci scivolare in avanti il bacino (quest’ultima strategia determina lo spostamento della  li-
nea di gravità relativa dietro l’asse trasverso delle anche e la produzione di un momento di estensione che 
può essere contrastato dal solo appoggio sullo schienale; ma le  sollecitazioni a livello lombo sacrale aumen-
tano in misura notevole!) (da Anderson et al., 1974).     
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A seconda dell’assetto posturale assunto spontaneamente o a seguito dell’applicazione di un sistema 
di postura, si possono avere variazioni anche marcate dell’angolo di lordosi, e quindi degli sforzi pro-
dotti sulle strutture rachidee.  

Nella posizione seduta con angolo di lordosi basso (inferiore a 25°), definita da Adams e Hutton 
(1985) “flexed posture”, si producono sforzi di trazione sulle parti molli posteriori (legamento longi-
tudinale posteriore, legamento giallo, legamento sovraspinoso, legamento interspinoso, porzione po-
steriore dell’anulus, radici e guaine di avvolgimento) e di compressione sulle porzioni anteriori  del ra-
chide (parte anteriore dell’anulus, parte anteriore del corpo vertebrale), tanto maggiori quanto minore è 
l’angolo. Il nucleo polposo di ciascun segmento di movimento assume una forma a cuneo a base poste-
riore e viene spinto all’indietro contro le fibre dell’anulus; nel caso in cui queste fibre presentino solu-
zioni di continuità si può avere un prolasso posteriore del nucleo  

 Nella posizione seduta  con angolo di lordosi superiore a 40°, definita da Adams e Hutton (1985) 
“erect posture”, aumentano i carichi di trazione sulle parti molli anteriori (legamento longitudinale an-
teriore, fibre anteriori dell’anulus) e di compressione sulle strutture posteriori (concentrazioni di sforzo 
a livello delle fibre posteriori dell’anulus e delle faccette articolari), si riduce il diametro del canale spi-
nale (Lyiang, 1989)  e si riduce il rifornimento nutritizio del disco (Adams, 1983;1986); il nucleo pol-
poso assume una forma a cuneo a base anteriore e viene spinto verso l’avanti contro le fibre 
dell’anulus.  Tutti questi effetti  sono tanto maggiori quanto maggiore è l’angolo di lordosi  e quanto più 
a lungo viene mantenuta questa posizione.  

Quale sia la postura seduta ideale per la salute del rachide è questione dibattuta (Adams-Hut-
ton,1983, 1985; Lord et al.,1997; Nachemson,1966; Williams et al.,1991, Farfan et al.,1972).  Sicu-
ramente questa varia da un soggetto all’ altro in base alla conformazione fisica  e alla eventuale pre-
senza di disturbi; mentre alcuni soggetti trovano sollievo assumendo una postura “erect” mediante 
l’utilizzo di un sostegno lombare, altri, specie quelli con disturbi da impingement delle faccette o da 
compressione delle radici e/o del sacco secondarie a restringimento del canale spinale e/o dei forami di 
coniugazione, preferiscono assumere posture con rachide più flesso.  In tutti i casi, comunque, il vero 
provvedimento salutare, oltre all’utilizzo di sistemi di postura ergonomici che consentano di ridurre al 
minimo gli sforzi mioarticolari, resta la non fissità posturale (cambiamento frequente di posizione, al-
ternanza di carico e scarico) (Boccardi, 1984; Grieco, 1986).  

 

b) PIANO FRONTALE 

Posizione a tronco inclinato lateralmente 
Sia in posizione eretta che in posizione seduta, se il tronco è inclinato lateralmente, la forza di gravi-

tà esercita un momento di flessione laterale, tanto maggiore quanto maggiore è l’inclinazione del tronco, 
che deve essere contrastato dai muscoli e dalle altre parti molli poste sulla convessità della curva (lega-
menti intertrasversari, legamenti ileolombari) (Fig. 34). Come nella posizione di flessione anteriore, an-
che nella posizione di flessione laterale del tronco la risultante delle forze in gioco si scarica essenzial-
mente sul disco intervertebrale, fulcro attorno al quale si compiono i movimenti.  

Nella flessione laterale, che si accompagna sempre a una rotazione dei corpi vertebrali verso la con-
vessità della curva,  il corpo della vertebra soprastante si inclina dal lato della concavità della curva e il 
nucleo polposo viene spinto dalla parte della convessità, dove incontra la resistenza delle fibre 
dell’anulus sotto tensione che ne impediscono la fuoriuscita (in condizioni normali, naturalmente) (Fig. 
35).  
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Fig. 34 - La flessione laterale del rachide lombare (escursione massima 20° circa) mette in tensione le parti 
molli poste sul lato della convessità (muscoli e legamenti);  il corpo della vertebra  soprastante si inclina dal 
lato della concavità della curva e il nucleo polposo  viene spinto dalla parte della convessità dove incontra  la 
resistenza delle fibre dell’anulus sotto tensione che ne impediscono la fuoriuscita (da Kapandji, 1974). 
c) PIANO ORIZZONTALE  

Sia in posizione eretta che in posizione seduta, se il tronco è ruotato, il rachide viene sollecitato an-
che a torsione. 

In questo caso si sviluppano sollecitazioni di compressione sulle faccette articolari di un lato e di 
trazione su quelle del lato opposto e sollecitazioni di trazione, compressione e taglio a livello dell’anu-
lus, a partire dalle porzioni periferiche.  

 
 
Variazioni  tempo dipendenti della meccanica spinale 
Quando il rachide rimane sotto carico per un tempo prolungato (stazione eretta, ad esempio), il nucleo 
polposo dei dischi espelle acqua riducendo la sua altezza del 20% circa e le fibre dell’anulus, visco-
elastiche, si allentano per il fenomeno dello stress relaxation. Quando il rachide è in scarico si verifi-
cano fenomeni opposti: il nucleo si reimbibisce e le fibre dell’anulus riprendono le loro caratteristiche 
meccaniche di base (Adams e Dolan, 1994). Questi fenomeni spiegano la diversa altezza del rachide al 
mattino e alla sera e rendono ragione dell’importanza dell’alternanza carico-scarico, riposo-movimento, 
per la salute del rachide. L’eccessivo prolungarsi dei tempi sia di carico che di scarico sono dannosi per 
la salute del rachide: mentre un carico mantenuto troppo a lungo provoca una disidratazione progressi-
va del disco (riduzione della pressione idrostatica intradiscale), una riduzione della tensione dei lega-
menti (instabilità intervertebrale) e un aumento degli sforzi compressivi sulle faccette articolari e sulle 
fibre dell’anulus, una condizione prolungata di scarico (superiore a 40 ore circa) provoca l’effetto op-
posto (eccessiva idratazione del disco e rallentamento dell’espulsione di prodotti catabolici) (Mc Gill, 
Axler, 1996). 

 
Posizione distesa 

Nella posizione distesa, non dovendo contrastare la forza di gravità, i muscoli possono restare com-
pletamente inattivi. L’assetto posturale assunto dai diversi soggetti varia in base alla conformazione fi-
sica, allo stato emotivo, alla eventuale presenza di patologie e alle caratteristiche del piano d’appoggio. 
Un piano d’appoggio eccessivamente rigido può essere scomodo, può provocare fastidiose tensioni sulle 
parti molli e influire negativamente sulle strutture rachidee (in posizione supina ad arti inferiori estesi, 
ad esempio, si produce una tensione eccessiva dell’ileopsoas e una conseguente iperlordosi lombare a 
volte dolorosa; le posizioni prone e sul fianco possono essere a fatica tollerate per le compressioni ec-
cessive prodotte sui visceri e sulle sporgenze ossee); un piano d’appoggio “cedevole” può provocare un 
incurvamento eccessivo della colonna (cifotizzazione da supino, iperlordosizzazione da prono).  

Poiché in tutte le posture distese i carichi discali si mantengono a valori sotto soglia, con le conse-
guenze che conosciamo sugli scambi nutritizi (aumentata imbibizione, aumentata pressione intradiscale, 
riduzione degli scambi nutritizi), è sempre consigliabile evitare periodi di allettamento prolungati, anche 
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in caso di lombalgie acute da ernia discale (il riposo continuo a letto non dovrebbe in genere superare i 
due o tre giorni in quanto, tra l’altro, l’aumento della pressione intradiscale può peggiorare la sintoma-
tologia dolorosa).  
 
 
 
2. Analisi  dinamica 

 
A differenza dei modelli utilizzati per analisi di tipo statico, o quasi statico, i modelli utilizzati per 

analisi di tipo dinamico sono complessi e di non facile utilizzo nella pratica clinica quotidiana (devono 
tener conto di fattori quali momenti di inerzia, accelerazioni e decelerazioni angolari dei segmenti cor-
porei, ecc.);  per questo, nelle pagine che seguono, mi limiterò a una analisi qualitativa monodimensio-
nale della dinamica lombare citando saltuariamente cifre e dati tratti dalla letteratura.  

 
 A causa dell’orientamento delle faccette articolari, i movimenti del rachide lombo sacrale sono assai 

limitati sul piano frontale (inclinazione laterale) e sul piano orizzontale (rotazione, o torsione). I movi-
menti sul piano sagittale (flesso estensione), al contrario, sono abbastanza ampi raggiungendo, nel gio-
vane, una escursione complessiva di circa 80°. Questi sono ripartiti tra le diverse unità funzionali e rag-
giungono la massima ampiezza a livello dei segmenti L4-L5 e L5-S1 (Fig. 35).  

 

   Fig.35  
 
 
 
a)  Piano  sagittale 

 
Le forze implicate nella dinamica del rachide lombare sono: 

- la forza peso del sistema capo-tronco-arti superiori (G); 
- la forza dei muscoli del tronco (estensori, flessori) e delle altre parti molli (legamenti, ecc.) (M); 
- l’inerzia. 

Mentre il mantenimento di una posizione statica senza appoggio del tronco richiede che i momenti 
prodotti a livello del rachide lombare siano in equilibrio (il momento di estensione generato dalle strut-
ture posteriori deve essere uguale e contrario al momento di flessione generato da G), per effettuare un 
movimento (il movimento è essenzialmente di tipo rotatorio, e si compie attorno al disco intervertebrale) 
è necessario rompere questo equilibrio. Dalla posizione statica a tronco flesso in avanti, ad esempio, se 
si aumenta la forza di contrazione dei muscoli estensori del tronco, il momento di estensione da questi 
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generato supera il momento di flessione generato dal peso del sistema capo-tronco-arti superiori (G) e si 
ha un’estensione del rachide, tanto più veloce quanto maggiore è la differenza dei due momenti. Se, vi-
ceversa, la forza generata dai muscoli estensori si riduce, il momento di flessione di G viene a prevalere 
sul momento di M e si ha una flessione del tronco, tanto più rapida quanto maggiore è la differenza dei 
momenti in gioco (nel caso in cui i muscoli estensori del tronco fossero completamente rilasciati, la ca-
duta in avanti di questo avverrebbe in modo incontrollato e sarebbe contrastata dalla sola tensione pas-
siva delle parti molli posteriori con probabile sofferenza traumatica secondaria delle stesse).  

 In tutti i casi, durante i movimenti del tronco, i carichi sulle strutture rachidee sono maggiori di 
quelli prodotti in condizioni statiche. 

 
Durante la flessione del tronco, a partire dalla stazione eretta, i muscoli posteriori del rachide (se 

attivi) si contraggono eccentricamente con una forza proporzionale alla velocità del movimento, agendo 
da freno al movimento, aiutati in questa azione dalle altre parti molli posteriori (legamento longitudinale 
posteriore, legamento giallo, legamento sovraspinoso, legamento interspinoso, porzione posteriore 
dell’anulus, capsula e legamenti delle articolazioni interapofisarie). Come ha dimostrato Basmjian 
(1985), il contributo delle strutture passive nel controllo della flessione varia nel corso del movimento 
andando da un minimo nella fase iniziale a un massimo nella fase finale. 

Gli sforzi di trazione (tensioni) sviluppati dalle strutture “passive” posteriori sono tanto maggiori 
quanto minore è il contributo attivo dei muscoli nel contrastare la flessione e sono proporzionali al loro 
modulo di elasticità (rigidezza), alla temperatura, all’angolo di flessione e alla velocità del movimento; 
si modificano inoltre, così come gli sforzi massimi sopportati prima della rottura, con il ripetersi del 
movimento (carico ciclico), riducendosi ad ogni movimento successivo (se l’intervallo tra una flessione 
e l’altra è sufficientemente breve e non lascia ai tessuti il tempo per il ripristino delle loro caratteristiche 
meccaniche di base).  

 Se il controllo muscolare della flessione è alterato e la velocità del movimento è elevata, gli sforzi 
sviluppati e l’energia accumulata agli ultimi gradi di flessione a livello delle strutture rachidee possono 
raggiungere livelli tali da provocare danni irreversibili (superamento del punto di snervamento e/o del 
punto di rottura di muscoli, legamenti e anulus, lesioni delle faccette articolari e dei corpi vertebrali) 
(Fig. 36).   

 

Fig. 36 - Possibili lesioni da flessione del segmento di moto secondarie a flessione incontrollata del tronco: 
strappo delle componenti molli posteriori (muscoli, legamenti, fibre posteriori dell’anulus), prolasso discale 
posteriore, frattura da compressione anteriore.  
 

 
Comportamento delle diverse strutture del segmento di moto durante il movimento di 
flessione.  
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- Legamenti e fibre posteriori dell’anulus: si comportano come degli elastici contribuendo, insieme 

ai muscoli, a frenare ed arrestare il movimento. Il contributo di queste strutture è tanto maggiore 
quanto maggiore è la flessione del tronco. 

 
- Muscoli posteriori del tronco: oltre che frenare il movimento, hanno la funzione di ridurre e distri-

buire armoniosamente i carichi sulle strutture vertebrali. Agendo da tiranti posteriori, questi mu-
scoli proteggono le strutture rachidee dai possibili effetti nefasti di un carico incontrollato (lesioni 
da stiramento delle strutture posteriori e da compressione delle strutture anteriori, prolasso discale 
posteriore)..  

 
- Disco: il nucleo polposo, sottoposto a una pressione elevata,  assume una forma a cuneo a base 

posteriore e viene spinto all’indietro contro le fibre dell’anulus (Caillet, 1982); nel caso in cui 
queste fibre presentino soluzioni di continuità si può avere un prolasso posteriore del nucleo (vedi 
Fig. 31). 

 
- Articolazioni interapofisarie: le faccette articolari, come abbiamo visto, vengono compresse l’una 

contro l’altra per opporsi allo scivolamento in avanti della vertebra soprastante su quella sotto-
stante. Se il controllo attivo e passivo della flessione è alterato (incoordinazione neuromuscolare, 
lassità legamentosa, ecc.),  si possono  produrre elevate sollecitazioni sforzi sulle faccette artico-
lari e  dislocazioni delle stesse (sublussazioni, lussazioni), con possibili ripercussioni negative sul-
le strutture nervose. 

 
- Strutture nervose (radici e guaine di avvolgimento): la flessione del tronco produce un aumento 

del volume del canale vertebrale, una dilatazione dei forami di coniugazione e uno stiramento del-
le radici e delle loro guaine di avvolgimento. Questi effetti spiegano la diversa risposta alla fles-
sione del tronco nei soggetti con lombosciatalgia acuta e cronica: esacerbazione della sintomato-
logia nei casi acuti,  attenuazione della sintomatologia nei casi con lombosciatalgia cronica di na-
tura compressivo-ischemica . 

 
Ritorno dalla flessione 
E’ il movimento che consente al rachide di passare dalla posizione flessa alla posizione 0 per effetto 

della contrazione concentrica dei muscoli estensori del rachide. L’accelerazione angolare impartita al 
sistema capo-tronco-arti superiori è direttamente proporzionale al momento estensorio realizzato dai 
muscoli estensori e inversamente proporzionale al momento d’inerzia del sistema capo-tronco-arti supe-
riori.   

Durante il raddrizzamento del tronco il disco assume una forma a cuneo a base anteriore e viene 
spinto in avanti contro le fibre dell’anulus; se la parte posteriore dell’anulus presenta delle fissurazioni e 
il passaggio dalla flessione alla estensione avviene in modo rapido, una parte del nucleo polposo può 
restare intrappolata posteriormente generando un dolore improvviso e un danno funzionale (colpo della 
strega) (Fig. 37).  

 Se i muscoli estensori sono paralizzati, il movimento di estensione del tronco può essere effettuato  
spingendo con gli arti superiori su un appoggio (parallele, due bastoni, arti inferiori); la reazione 
dell’appoggio genera in questi casi un momento di estensione in grado di vincere il momento della gravi-
tà. 
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Fig.37  (da Kapandji, 1974).  

 
 
 

Ritmo lombo-pelvico 
Nei movimenti di flessione del tronco e di ritorno alla posizione 0, le rotazioni del rachide sono sem-

pre accompagnate da rotazioni  del  bacino sul femore. Per ogni angolo di spostamento del tronco ri-
spetto alla verticale, esiste un rapporto abbastanza costante nei diversi individui tra angolo di rotazione 
del rachide e angolo di rotazione del bacino. Mentre nella flessione il movimento ha inizio per lo più a 
livello del rachide lombare (flessione) e si continua a livello del bacino (inclinazione in avanti), nel ri-
torno alla posizione 0  è il bacino a ruotare per primo all’ indietro per effetto della contrazione concen-
trica degli estensori delle anche  (Caillet, 1992; Mc Clure et al., 1997).  

Una alterazione del normale ritmo lombo-pelvico potrebbe essere a volte causa, altre volte conse-
guenza di disturbi lombalgici.  

 
 

Flesso-estensione e spondilolisi 
  Nelle persone dedite ad attività che richiedono movimenti ripetitivi di flesso estensione del rachide 
(trasferimento manuale di carichi, corsa in carrozzina, ecc.) si possono verificare microfratture da fati-
ca a livello della porzione posteriore dell’istmo (Fig. 39). Queste microfratture possono guarire col ri-
poso oppure, se le strutture lese continuano ad essere sottoposte a carico ciclico, si possono propagare 
fino ad attraversare l’intero spessore dell’osso dando luogo a una spondilolisi (Radin, 1984). 

 
 

 
Fig. 39 - Fattura da fatica a livello dell’istmo.  Questa frattura si può propagare fino ad attraversare l’intero 
spessore dell’ osso dando luogo a spondilolisi (da Radin et al., 1984). 
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b) PIANO FRONTALE   

 
Nei movimenti di flessione laterale del tronco le forze in gioco sono inferiori a quelle implicate nei 

movimenti di flesso estensione; possono tuttavia provocare dei danni sulle strutture del rachide, specie 
quando associati a movimenti di flessione e rotazione.   
 
 
c) PIANO ORIZZONTALE (ROTAZIONI) 

 
I movimenti di rotazione sono assai limitati a livello lombare (5° circa per ogni lato) a causa della 

disposizione delle faccette articolari. I muscoli agonisti sono i grandi obliqui e il sacrolombare del lato 
verso il quale avviene la rotazione, il piccolo obliquo e i trasverso spinosi del lato opposto; gli stessi 
muscoli del lato opposto agiscono da antagonisti frenando il movimento. 

 
Le strutture che si oppongono alla rotazione del rachide sono nell’ordine: 

- i muscoli sopra citati, attraverso lo sviluppo di tensione attiva e passiva; 
- le faccette articolari: mentre le faccette articolari di un lato sono sottoposte a compressione, quelle 

del lato opposto sono sottoposte a forze distraenti che tendono ad allontanarle; 
- il disco, in particolare le porzioni più esterne dell’anulus; 
- l’apparato legamentoso intrinseco ed estrinseco (legamenti ileotrasversi). 

 
Un movimento di rotazione brusca del tronco quale si può verificare per sollevamento asimmetrico 

di pesi, o una serie ripetitiva di movimenti di rotazione, possono generare danni a livello delle faccette 
articolari e dei dischi (Radin, 1984). A livello delle faccette si possono avere fratture subcondrali, acute 
o da fatica, lacerazioni capsulo-legamentose, sublussazioni e processi degenerativi, nei casi più gravi 
lussazione o frattura lussazione con possibile interessamento dei tessuti nervosi.  A livello dei dischi si 
può avere strappamento delle fibre dell’anulus; questo inizia nella porzione più esterna e, se il carico è 
elevato o ripetitivo, può estendersi alla parte interna fino a determinare una fessura radiale che apre una 
via attraverso cui può venire espulso il contenuto discale  

 
 
Anche se, per semplicità, abbiamo analizzato i movimenti del rachide separatamente su ciascun pia-

no dello spazio, nella realtà il movimento  lungo un unico piano è assai raro; la flessione laterale del ra-
chide, ad esempio, si accompagna sempre a una rotazione; la flesso estensione si accompagna spesso a 
movimenti sui piani frontale e orizzontale, e così via.  
 
 
IL DOLORE LOMBOSACRALE  

 
Il dolore lombosacrale è innescato dalla stimolazione meccanica e/o chimica dei recettori dolorifici 

siti sui tessuti e dalla conseguente trasmissione dell’impulso nervoso ai centri corticali di elaborazione.  
Nel caso del dolore a genesi meccanica, questo si manifesta ogni volta che le sollecitazioni mecca-

niche imposte al rachide sono eccessive, per intensità, frequenza e/o durata di applicazione, rispetto alle 
capacità di sopportazione dei tessuti  (resistenza dei tessuti) (Fig. 40).  Può insorgere in soggetti con pa-
tologie intrinseche del rachide (artrosi, osteoporosi, patologie discali, paralisi, dismorfismi, ecc.) a se-
guito dell’applicazione di carichi  fisiologici, quali quelli che si producono sulle strutture rachidee du-
rante le comuni attività della vita quotidiana (Caillet, 1992), o in soggetti con “schiena normale”, a se-
guito dell’applicazione di carichi eccessivi, per intensità, durata e /o frequenza di applicazione, quali 
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quelli generati durante la pratica di  attività  sportive e/o lavorative di impegno elevato (sollevamento - 
trasferimento di pesi, mantenimento di posture incongrue per tempi prolungati, ecc.). Può infine mani-
festarsi, anche per carichi di modesta entità,  in soggetti con “schiena normale” ma con alterazioni del 
controllo neuromuscolare (fatica, debolezza, patologie del sistema nervoso, ecc.). 

Fig. 40 - Il dolore lombare “meccanico” è il risultato di uno squilibrio tra le sollecitazioni (carichi) appli-
cate sulle strutture rachidee e la resistenza di queste 

Le strutture implicate nella genesi della sintomatologia dolorosa  possono essere7: 
  

- i muscoli (strappi; nel caso di lombalgia posturale, infiammazione secondaria all’accumulo di ca-
taboliti tossici da ischemia determinata dalla contrazione prolungata); 

- le giunzioni miotendinee e tenoperiostee; 
- i legamenti, particolarmente sollecitati quando è ridotta la capacità di controllo muscolare (i mu-

scoli, per contro, sono ipersollecitati quando è ridotta la tenuta passiva dei legamenti); 
- il disco (perdita del contenuto acquoso con riduzione in altezza del disco e secondaria instabilità 

del segmento di moto; protrusione discale; ernia discale; aumento della pressione intranucleare e 
conseguente aumento delle sollecitazioni sull’anulus); 

- le articolazioni interapofisarie; 
- le strutture occupanti il canale spinale e i forami intervertebrali (vasi, guaine radicolari, radici), 

che possono venire compresse o stirate da un disco protruso o erniato.   
 
  Prevenzione  e  trattamento (consigli   per  conservare  la  salute  del  ra-
chide ) 

 
Se è vero che le lombalgie a genesi meccanica insorgono in conseguenza di uno squilibrio tra i cari-

chi imposti alle strutture rachidee e la resistenza di queste, l’intervento preventivo e terapeutico deve 
sempre prevedere, oltre agli altri eventuali interventi di carattere medico e/o chirurgico, il controllo dei 
carichi (intensità, durata, frequenza di applicazione) da un lato e il “rafforzamento” dei tessuti 
dall’altro.  

 

                                                        
7  Nella realtà clinica non sempre è possibile identificare la struttura all’ origine del dolore; uno stesso evento 
traumatico acuto o cronico, può infatti danneggiare strutture diverse (dischi, legamenti, muscoli, ad esempio) 
in maniera diretta (danno primario) o in maniera indiretta (danno secondario da squilibri biomeccanici crea-
tisi nel sistema); e uno stesso sintomo può avere origine da strutture diverse (legamenti, articolazioni intera-
pofisarie, disco, meningi, vasi, ecc.).  In questi casi, che sono la maggioranza, non è possibile instaurare una 
terapia mirata ma ci si deve limitare a una gestione della  schiena fondata sulla igiene posturale e motoria 
(dosaggio dei carichi, riequilibrio del sistema). 
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Controllo dei carichi 

 
Noti il tipo, l’entità, la durata e la frequenza di applicazione dei carichi prodotti sul rachide nel corso 

delle diverse attività della vita quotidiana (sollevamento e trasferimento di carichi, mantenimento pro-
lungato di posizioni incongrue, ecc.), è fondamentale educare i soggetti a “usare” correttamente la pro-
pria schiena dosando i carichi stessi (intensità, durata, frequenza di applicazione) in modo da mantenerli 
entro i limiti di tolleranza dei tessuti.  

Essendo il limite di tolleranza variabile da caso a caso in rapporto a età, sesso, conformazione fisica, 
presenza di patologie, ecc., è ovvio che la dosatura dovrà variare da un soggetto all’altro e, nello stesso 
soggetto, da un periodo all’altro (l’attività concessa a un soggetto con grave artrosi, ad esempio, dovrà 
essere ben diversa da quella concessa a un soggetto atletico con saltuarie lombalgie da sforzo;  e quella 
concessa a un soggetto operato per ernia discale, dovrà essere ben diversa a distanza di 15 giorni e a 
distanza di tre mesi dall’intervento).  

 
Di seguito vengono riportati alcuni consigli di igiene posturale e motoria che consentono di conte-

nere i carichi sul rachide prevenendone una sofferenza da sovraccarico. 
 
a) Controllo delle posture.  Poiché molte lombalgie sono legate al mantenimento prolungato di po-

sture incongrue, è opportuna  una “correzione” posturale tale da poter incidere sia sulla durata che sulla 
intensità dei carichi prodotti sulle strutture rachidee. Sull’elemento durata si può influire promuovendo 
frequenti cambiamenti di posizione che, come abbiamo visto, favoriscono gli scambi nutritizi e preven-
gono quelle risposte meccaniche tempo dipendenti che sono spesso causa di fatica, disagio e dolore, o 
addirittura di regressioni morfofunzionali irreversibili a breve e a lungo termine. Sull’elemento intensità 
si può influire attraverso una corretta educazione posturale e motoria (scuola della schiena)  e attraver-
so l’utilizzo eventuale di  sistemi di postura ergonomici.  

 
b) Controllo dei gesti.   Sono stati in precedenza presi in considerazione i carichi prodotti sul ra-

chide nel corso di alcune attività della vita quotidiana (flessioni, rotazioni del tronco; sollevamento di 
carichi, ecc.) e abbiamo visto le condizioni in cui questi carichi possono risultare particolarmente nocivi 
per le strutture rachidee (alterato controllo neuromuscolare, asimmetria dei carichi, durata eccessiva di 
applicazione, ripetitività dei carichi, ecc.). Sono state anche viste alcune strategie per mantenere  questi 
carichi entro il limite di tolleranza dei tessuti rachidei (controllo dei bracci di leva, contrazione muscola-
re protettiva adeguata, simmetria, alternanza attività-riposo, ecc.).  

Sulla base di questi dati è possibile ora dare alcuni consigli sulle modalità corrette di effettuare i ge-
sti lavorativi più comuni.   

 
a) Se devi sollevare dei pesi, tienili il più possibile vicino al corpo per ridurre il loro braccio di leva, 

quindi il momento di flessione sul rachide, la tensione dei muscoli e dei legamenti posteriori, il carico 
sul rachide (Rs). Piega le ginocchia, tieni un piede più avanti dell’altro, e contrai i muscoli del dorso e 
gli addominali in modo da proteggere il rachide (vedi biomeccanica occupazionale).  

 
b) Non sollevare mai un peso bruscamente; tieni i muscoli contratti ed evita di piegarti in modo a-

simmetrico (il carico non verrebbe ripartito uniformemente tra le diverse strutture del rachide ma ver-
rebbe concentrato su poche strutture, che ne potrebbero soffrire). Se senti di non farcela al primo ten-
tativo, rinuncia e fatti aiutare da un’ altra persona.  Dove è possibile, utilizza ausili idonei (sollevatori, 
ecc.).   

 
c) Evita, dove non è necessario, di effettuare rotazioni del tronco. Qualora queste non possano essere 

evitate, esegui il movimento lentamente e con attenzione (se il movimento non è adeguatamente control-
lato si possono provocare dei danni).   
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d) Se devi portare un oggetto in alto, evita di inarcare troppo la schiena; ne potrebbero risentire le 

articolazioni posteriori e le radici nervose a causa del restringimento dei forami intervertebrali. Usa uno 
sgabello o una scaletta.  

 
e) Se devi spostare dei mobili o dei grossi oggetti non curvare mai la schiena in avanti o all’indietro. 
 
f)  Anziché portare un grosso peso con una  sola mano, suddividilo in due pesi  da portare con due 

mani. I carichi sul rachide risulteranno  di gran lunga inferiori (vedi Fig. 20).   
 
g) Se devi lavorare con oggetti posti a terra, limita la flessione della schiena piegando le ginocchia.  

In ogni caso, tieni sempre i muscoli ben contratti. 
 
 

Aumento  della  resistenza  delle strutture del rachide 
 
Per aumentare la resistenza delle strutture rachidee, oltre a un intervento di tipo farmacologico o di 

terapia fisica, i cui effetti sono tutti da verificare,  è necessario somministrare delle sollecitazioni mec-
caniche correttamente dosate, evitando nel modo più assoluto i sovraccarichi, che non farebbero che ag-
gravare il quadro degenerativo,  e  il riposo eccessivo, che indebolirebbe ulteriormente il sistema. 

Numerosi esercizi chinesiterapici (esercizi di rinforzo,  propriocettiva, ecc.) condividono una fun-
zione trofica sui tessuti articolari, oltre che sul muscolo, e possono quindi avere tutti una indicazione 
purché effettuati tenendone  presenti gli eventuali effetti collaterali. La loro intensità non dovrà mai es-
sere costante, ma dovrà essere continuamente adattata alle condizioni attuali dei tessuti, in modo da po-
ter influire positivamente sulle loro proprietà plastiche. 

La risposta del paziente al trattamento sarà sempre il segnale guida che informerà sull’efficacia  
dell’esercizio e indurrà a modificarlo razionalmente, in accordo con le conoscenze biomeccaniche di cui 
sopra.  
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APPENDICE 
 
 

Analisi biomeccanica di alcuni esercizi comunemente proposti per il mal di schie-
na 
 
Esercizi di rinforzo dei muscoli addominali e degli estensori del rachide 

 
Tutti questi esercizi, utili  per creare dei validi sostegni e dei validi ammortizzatori della colonna verte-
brale, determinano sollecitazioni a volte dannose sulla colonna stessa. Per questo vanno correttamente 
dosati. 
 
1) Un esercizio comunemente utilizzato per il rinforzo degli addominali consiste nel sollevare gli arti in-
feriori a ginocchia estese.  E’ bene evitarlo nel lombalgico in quanto determina una lordosi eccessiva 
della colonna lombare e una compressione intervertebrale eccessiva, che può essere causa di  scatena-
mento o esacerbazione della sintomatologia dolorosa..  E’ preferibile, per ottenere i risultati desiderati 
(rinforzo muscolare) senza danni collaterali, sollevare gli arti inferiori lentamente mantenendo le gi-
nocchia flesse. Le sollecitazioni delle strutture vertebrali prodotte da quest’ultimo esercizio, rilevate at-
traverso la misurazione delle pressioni intradiscali, sono decisamente inferiori a quelle generate durante 
l’esecuzione dell’esercizio precedente (Fig.1) . 
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   Fig.1  
Un altro esercizio utilizzato comunemente per il rinforzo degli addominali consiste nel portarsi dalla po-
sizione supina alla posizione seduta mantenendo anche e ginocchia flesse. Per le elevate pressioni intra-
discali generate, questo esercizio può essere dannoso nel lombalgico. Le sollecitazioni lombari possono 
essere ridotte se si riduce l’arco di escursione del tronco  limitandosi  al sollevamento della testa e delle 
spalle. Nella posizione “mani dietro la nuca”,  la forza richiesta agli addominali per flettere il tronco è 
maggiore che nela posizione “arti superiori lungo i fianchi” a causa del  diverso momento esterno da 
vincere  (maggiore nela  prima posizione a causa del braccio di leva più lungo)  (Fig.2) 

  Fig.2  
 
 
 
Gli esercizi di rinforzo degli estensori del rachide (muscoli paravertebrali) producono sollecitazioni as-
sai elevate e spesso dannose sui dischi lombari e sulle faccette articolari se vengono effettuati mante-
nendo il rachide iperseteso. E’ preferibile effettuare questi esercizi partendo da una posizione che man-
tenga  la colonna non estesa (Fig.3).  
 
 

 
Fig. 3 - Ponendo un cuscino sotto l’addome si riduce l’estensione del rachide e quindi si alleviano le sollecita-
zioni sui dischi e sulle faccette articolari. 
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Tutti gli AA che hanno affrontato il problema dell’anatomia funzionale delle sacroiliache 

sono concordi nel ritenere che non ha senso separare la meccanica articolare di ogni singola 
sacroiliaca dalla meccanica articolare della sinfisi pubica.  Ho volutamente usato il singolare 
dato che in ogni aspetto funzionale, carico bipodalico, carico monopodalico, assenza del ca-
rico, i rapporti tra sacro e ali iliache ed i rapporti tra le due superfici della sinfisi pubica, cam-
biano significativamente. 

Dal punto di vista “trasferimento dei carichi” da L5 alle articolazioni coxofemorali non è 
possibile quantizzare questo fatto se non si valutano con estrema attenzione la funzione e la 
distribuzione delle forze dell’insieme statico e dinamico (fasce e gruppi muscolari) che dal 
diaframma scendono sino al pavimento pelvico.  Non si dimentichi che le fasce sono ricca-
mente innervate e che, soprattutto a livello del pube, si continuano e si embricano in strutture 
dinamiche fondamentali non solo per capire la patogenesi delle pubalgie ma anche per com-
prendere il controllo dei movimenti di nutazione e contronutazione e nella “chiusura” iliaca 
(Kapandji). 

In altri termini come nel cingolo scapolo-omerale le articolazioni sterno clavicolari sono 
quasi dimenticate, nel cingolo pelvico la stessa sorte spetta alla sinfisi pubica.  Questo con il 
grave danno funzionale che (se per aver omesso la giusta considerazione e la giusta preven-
zione a qualunque causa possa danneggiare le sternoclavicolari o la sinfisi pubica) per la loro 
configurazione anatomofunzionale, i danni secondari spesso sono irreversibili e causa di disa-
bilità, sublussazioni sternoclavicolari e pubalgia. 

Tornando alla distribuzione delle forze che si trasmettono dal tronco alla coxofemorali 
dobbiamo ricordare che il centro di rotazione laterolaterale delle coxofemorali è non solo 
sotto ma anche davanti al centro di rotazione delle sacroiliache.  Pertanto i carichi si trasmet-
tono in maniera proporzionale al braccio di leva che avremo tra centro di rotazione delle co-
xofemorali ed i centri di rotazione della sacroiliache e della sinfisi pubica. 

Ogni qual volta si prende in considerazione una patologia che ha da vedere con le sacroi-
liache e non si valuta con estrema attenzione lo stato e la funzione della sinfisi pubica, e di 
tutte le strutture funzionali ad essa correlate, si rischia di cronicizzare un problema cui segue 
un trattamento prevalentemente con farmaci sintomatici e non con esercizi di rieducazione 
funzionale, e/o con ortesi specifiche. 

In altra sede prenderemo in considerazione lo stato delle fasce (strutture anelastiche ric-
camente innervate) che contengono i muscoli larghi dell’addome (strutture contrattili con fi-
bre differentemente orientate) e soprattutto come queste strutture anelastiche si distribuiscono 
intorno alla sinfisi pubica ed alle inserzioni degli adduttori. Ci preme solo ricordare che 
l’insieme di queste strutture lavora per schemi diagonali. 
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ANATOMIA DELLE SACROILIACHE 
L’anatomia delle sacroiliache, pur essendo questa tra le articolazioni più stabili nel 

tempo, tanto da venire anche utilizzata in antropologia per la determinazione dell’età dei sog-
getti ritrovati in scavi archeologici, presenta strutture che cambiano rapidamente nel tempo, 
non solo in funzione dell’accrescimento ma, nelle donne, in funzione dei cicli e della gravi-
danza.  Pertanto è un’articolazione che può dare molte informazioni anche su situazioni non 
correlate con l’attività fisica dell’individuo.  Ad esempio ricordiamo che i dotti linfatici decor-
rono tra il peritoneo e la superficie anteriore delle sacroiliache pertanto ogni flogosi del pic-
colo bacino (soprattutto femminile) e degli arti inferiori può determinare un risentimento del 
connettivo delle sacroiliache. A questo nel tempo consegue una sacroileite, reversibile, ed una 
sacroileosi, irreversibile, con immagini radiografiche e TAC che sempre meglio siamo in 
grado di capire, immagini, però, cui non dovremmo mai arrivare se si facesse una diagnosi e 
terapia tempestiva del fenomeno la cui sintomatologia, molto spesso, è confusa con una lom-
balgia bassa. 

Siccome molto spesso questo dato è trascurato ci preme ricordare che le sacroiliache, nei 
giovani, presentano superfici in parte tappezzate da membrana sinoviale: pertanto, in queste 
zone, si comportano come articolazioni sinoviali ossia con bassissimo attrito e nessuna resi-
stenza alla trazione. 

Le superfici articolari del sacro e dell’ileo sono grossolanamente complementari. Stu-
diando le isoipse del sacro, Weils, ha documentato una significativa depressione che potrebbe 
fare da fulcro per la corrispettiva salienza iliaca, quando il movimento fa fulcro sul sacro, de-
terminando un movimento di traslazione sulla sinfisi pubica.  In verità a livello di sacroiliache 
vi possono essere vari tipi di movimento tra cui, in passato, si postulava quasi teoricamente, 
un movimento di traslazione in senso antero-posteriore, di poco inclinato sul piano orizzon-
tale. 

Personalmente (Moschi) ritengo questo movimento di grande importanza, e non solo in 
base alla bibliografia sugli studi di biomeccanica sul cadavere o in vivo, ma quale derivato 
all’osservazione clinica.  Il gruppo GSS, per più precisione il Dott. Stefano Negrini e collabo-
ratori, hanno documentato un miglioramento significativo, stabile nel tempo, della spondiloli-
stesi nei giovani in accrescimento, se trattata con un corsetto specifico che grossomodo ri-
corda un corsetto tre punti.  Questo corsetto, a mio modo di vedere, determina una coppia di 
forze di cui la prima causa uno scivolamento postero-anteriore a livello di sacroiliaca, l’altra 
uno scivolamento antero-posteriore a livello di disco.  Nella spondilolistesi in fase evolutiva, 
sempre a mio parere, queste forze fanno sì che la vertebra sovrastante sia progressivamente 
spinga indietro facendo leva  sulle fasce addominali, sulle superfici scheletriche viscerali del 
bacino e sulla possibilità di traslazione a livello di sacroiliache, scivolamento che potrebbe 
servire da ammortizzatore. Questo, a mio modo di vedere, sarebbe più difficile da spiegare se, 
a livello di sacroiliache, i movimenti fossero solo di rotazione. 
 
ARTROLOGIA DELLE SACROILIACHE: 

I legamenti sono molto numerosi per questo prima li elencheremo e successivamente, per 
alcuni di loro, faremo ulteriori considerazioni. 

Legamenti ileo-lombari: legamento ileo-trasversario superiore (L4) e legamento ileo-tra-
sversario inferiore (L5). 

Legamenti propri della sacroiliaca: posteriormente si descrivono su due piani, piano me-
dio, il legamento più cefalico è il legamento ileo-trasversario sacrale (S1) a cui seguono verso 
il basso altri tre legamenti ileo-sacrali che si portano dall’ileo alle superfici sacrali comprese 
tra i forami di coniugazione. 

Il piano legamentoso superficiale è formato da un ventaglio di fibre che si portano 
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dall’ileo ai tubercoli postero interni del sacro. 
I legamenti ileo-sacrali anteriori, detti anche freni della nutazione superiore ed inferiore 

da Kapandji, presentano fibre che a livello del sacro sono intimamente embrica alle fibre di 
due legamenti funzionalmente molto importanti, i legamenti piccolo e grande sacro-ischiatico. 

Il piccolo legamento sacro-ischiatico presenta fibre che dal sacro-coccige si portano alla 
spina ischiatica. 

Il grande legamento sacro-ischiatico presenta fibre a grande ventaglio che dall’ileo-sacro-
coccige, facendo una torsione sul loro asse, si portano alla tuberosità ischiatica. Tra i lega-
menti si formano pertanto due iati (orifizi), nel superiore passa il m. piriforme, nell’inferiore il 
m. otturatore interno. 

I legamenti anteriori della sacroiliaca, funzionalmente, si presentano come un enorme 
ventaglio che dalla traversa di L4 si portano alla tuberosità ischiatica formando un arco di cer-
chio di più di 40 cm da cui partono fibre che convergono verso il sacro soprattutto a livello di 
S1-S4 dove si concentrano il massimo delle forze.  Si tratta del più grosso complesso funzio-
nale connettivale del corpo umano, incentrato su una singola articolazione.  Ai due estremi di 
questo ventaglio vi sono i legamenti ileo-trasversari e sacro-ischiatici che fanno da redini 
dell’insieme e che di conseguenza presentano una ricchissima innervazione propriocettiva.  

A questo ventaglio anteriore vanno sommate le fibre dei legamenti sacro-iliaci posteriori, 
freni della nutazione, ed il tessuto fibrocartilagineo compreso tra le superfici auricolari del sa-
cro e dell’ileo (detto anche legamento assile). 

L’articolazione sacro-coccigea esula dai fini di questa trattazione perciò si rimanda ai te-
sti di anatomia ed anatomia funzionale. 

Non si può chiudere l’argomento “articolazioni sacroiliache” senza prendere in conside-
razione l’articolazione della sinfisi pubica che è il centro focale di gran parte della patologia 
del cingolo pelvico nello sportivo. 

A livello di sinfisi pubica quello che più colpisce è la trasparenza del problema funzio-
nale collegato con l’embricarsi, chiaro ed ordinato, di fasce, aponeurosi ed inserzioni musco-
lari, un embricarsi chiaramente finalizzato a coordinare dei movimenti tra i due emisomi, de-
stro e sinistro, durante le alternanti fasi del passo. 

L’articolazione, tra le due superfici scheletriche della sinfisi pubica, presenta un disco fi-
broso interposto e contenuto da una capsula di tessuto fibroso più denso. 

Il tutto è rinforzato: 
- in avanti dal legamento anteriore che è molto spesso, soprattutto negli sportivi, le cui fi-

bre trasversali si intrecciano con le fibre oblique delle espansioni dei grandi retti, dei 
grandi obliqui, del piramidale dell’addome, dei muscoli retti interni ed adduttori medi. 

- in dietro vi è un legamento posteriore ed anche le fibre di questo, sia pure con meno 
consistenza, si collegano con i muscoli dell’addome. 

- al disopra vi è uno spesso legamento superiore che fa da ponte, 
- al disotto vi è forte legamento inferiore, o legamento arcuato sottopubico, le cui fibre si 

uniscono intimamente con le inserzioni dei muscoli retti interni ed adduttori medi. 
 
MOVIMENTI DI NUTAZIONE E CONTRONUTAZIONE E DI APERTURA E CHIUSU-
RA ILIACA 

Prima di tutto bisogna ricordare che questi movimenti, pur piccoli, cambiano significati-
vamente nelle differenti età, nelle differenti fasi del ciclo e soprattutto in gravidanza, in fun-
zione dell’allenamento e del tipo di sport.  Si ricordi la grande articolarità che si ha nella 
danza classica e nella ginnastica artistica rispetto ad altri sport in cui prevale la forza, calcio 
incluso. 
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Nutazione, è un movimento che si effettua intorno ad un asse posteriore alle faccette au-
ricolari del sacro, in questo movimento  S1 ruota in avanti ed il coccige si porta indietro.  Il 
movimento è limitato essenzialmente  dalla messa in tensione del grande e piccolo legamento 
sacro-ischiatico e dei fasci del legamento sacro iliaco anteriore (freni della nutazione). 

Contronutazione, è il movimento contrario, S1 ruota portandosi indietro, il coccige si 
porta in avanti.  Il movimento è limitato dai legamenti ileo sacrali, piano superficiale e pro-
fondo. 

Apertura e chiusura iliaca: nei movimenti di nutazione le ali iliache si avvicinano mentre 
le tuberosità ischiatiche si allontanano ed il diametro anteroposteriore dello stretto inferiore 
aumenta in lunghezza.  Kapandji ha chiamato queste condizioni delle ali iliache nella nuta-
zione, movimento di chiusura iliaca.  Nella contronutazione avvengono esattamente i feno-
meni opposti, Le ali iliache si aprono portandosi all’esterno, il distretto superiore aumenta di 
diametro mentre il distretto inferiore si chiude per l’avanzamento del coccige e 
l’avvicinamento delle tuberosità ischiatiche. 
 
CINGOLO PELVICO E FASI DEL PASSO 

Pensiamo convenga iniziare questo capitolo citando una frase, che riteniamo fondamen-
tale, del libro di Busquet: « la qualità dei movimenti del bacino è dovuta alla qualità struttu-
rale e propriocettiva delle fasce, poiché i muscoli sono semplici motori ».  In altri termini i 
motori (muscoli) non sono in grado di fare quello che devono fare se le informazioni proprio-
cettive legate alle trazioni sulle fasce e legamenti non sono normali, tempestive. 
 
Appoggio monopodalico 

Dalla parte dell’appoggio al suolo si registra che il sacro tende ad orizzontalizzarsi, 
l’osso iliaco omolaterale si posteriorizza, la sinfisi pubica omolaterale si innalza e tende a 
chiudersi nella parte superiore ed aprirsi nella parte inferiore, i legamenti ileo-tuberositari 
sono messi fortemente in trazione.  In altri termini un emibacino tende a chiudersi, il contro-
laterale tende ad aprirsi, movimenti che vengono antagonizzati e limitati dalla tensione delle 
fibre connettivali (propriocettiva) e dalla contrazione dei muscoli sinergici. 

Per le differenti lunghezze delle leve che si formano tra il centro di rotazione delle anche 
ed i centri dei movimenti a livello di sacroiliache e di sinfisi pubica, vi è una maggiore con-
centrazione delle forze a livello della sinfisi pubica, perciò è questa articolazione a soffrire per 
prima in una alterata funzione del ciclo del passo (sport). 

Quando si tratta invece di fattori che prevalentemente caricano su L5-S1 (obesità, dis-
metabolismi, endocrinopatie, ecc.) e di conseguenza sulle sacroiliache, dove è maggiore la 
quantità di fibre connettivali, proprio per la cronicità di questi fattori si va incontro prima 
“alla flogosi”, sacroileite, poi alla degenerazione del connettivo, sacroileosi, ed infine alla de-
generazione ossea, artrosi delle sacroiliache. 

 
CONCLUSIONI 

Sono stati scritti dozzine di trattati sulla patologia della colonna vertebrale su base mec-
canica, sono stati scritti anche più volumi sul passo legato ai fattori che ne determinano una 
alterazione, soprattutto nel trattamento protesico dell’anca e del ginocchio.  Di libri che trat-
tano esclusivamente del cingolo pelvico non ne conosciamo, di trattati che prendono in consi-
derazione il cingolo pelvico in maniera attenta e documentata ve ne sono pochi e li riportiamo 
in bibliografia. 

Non per questo si deve trascurare o considerare di poca importanza il problema della pa-
togenesi delle affezioni delle sacroiliache, soprattutto pensando a quanto abbiamo premesso 
all’inizio di questa esposizione :nelle sacroiliache, per la loro configurazione anatomofunzio-
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nale, i danni secondari spesso sono irreversibili e causa di disabilità permanenti, sacroileosi 
ed artrosi delle sacroiliache. 
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DOLORE RADICOLARE 

Il dolore radicolare viene definito dall’International Association for the Study of Pain 
(IASP) come “dolore percepito come insorgente in un arto o alla parete del tronco, causato 
dall’attivazione ectopica di fibre afferenti nocicettive in un nervo spinale o in una sua radice o 
da altri meccanismi neuropatici”. In base alla suddetta definizione non può esserci alcun dub-
bio sul fatto che il dolore radicolare sia un dolore neuropatico causato da potenziali d’azione 
ectopici originanti a livello della radice lesa. Il dolore che origina col meccanismo sopra de-
scritto viene riferito esattamente nel territorio di distribuzione degli assoni sensitivi sede di 
ectopia. Tale territorio può essere sia profondo che superficiale, dipendendo dagli assoni 
coinvolti. Il tipo di sensazione evocata può essere di tipo  parestesico, disestesico, oppure es-
sere riferita come dolore urente. Clinicamente, in caso di concomitanza nella distribuzione di 
dolore e parestesie, la genesi ectopica del dolore è altamente probabile. Se la compressione 
interessa il ganglio sensitivo, le probabilità di genesi ectopica del dolore è molto elevata per-
ché il ganglio sensitivo è una struttura altamente sensibile agli stimoli meccanici.  Al contra-
rio, gli esperimenti condotti sugli animali hanno raramente evidenziato scariche prolungate 
negli assoni compressi da una radicolopatia acuta. Appare molto probabile che il ruolo pato-
genetico più importante nella genesi del dolore radicolare acuto sia giocato da patologie che 
interessano il ganglio sensitivo. Il ruolo giocato dall’infiammazione nella genesi del dolore 
radicolare appare molto importante. Evidenze sperimentali effettuate nell’uomo sveglio dopo 
intervento chirurgico per patologia discale sembrano evidenziare come la stimolazione mec-
canica delle radici induca un dolore sciatalgico solo se la radice è infiammata. 
 
IL DOLORE PSEUDORADICOLARE  

Col termine di dolore pseudoradicolare si vuole intendere un dolore nocicettivo che 
origina nel rachide e si irradia a distanza. Trattasi in altri termini di un dolore riferito, definito 
dalla IASP come “il dolore percepito in una regione del corpo topograficamente distinta dalla 
regione da cui realmente origina il dolore“ o, in altri termici, “un dolore percepito come insor-
gente o verificantesi in una regione del corpo innervata da nervi o branche nervose diversi da 
quelli che innervano l’origine vera del dolore”. 

La base fisiologica del dolore riferito è rappresentata dal fenomeno della convergenza sui 
neuroni sensitivi di secondo ordine, localizzati a livello midollare, di neuroni di I ordine 
(periferici) provenienti da nervi differenti. I dolori riferiti originano frequentemente dalla 
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colonna vertebrale, probabilmente perché essa rappresenta la parte anatomica con la più 
chiara organizzazione metamerica, ma è anche possibile che i dolori riferiti ad origine 
vertebrale siano semplicemente più evidenti, proprio a causa della suddetta organizzazione 
metamerica. Terminazioni libere con significato nocicettivo sono state identificate in diverse 
strutture della colonna vertebrale tra le quali vanno ricordate le capsule delle faccette 
articolari, il sacco durale (tranne la sua parte posteriore), i legamenti longitudinali, il periostio 
delle vertebre, i vasi arteriosi e una parte dell'anulus fibrosus.  Non esistono invece evidenze 
chiare circa la presenza di terminazioni nocicettive a livello delle radici nervose. Le 
osservazioni sperimentali di dolori pseudoradicolari sono molto numerose in letteratura. Una 
eccellente sintesi delle evidenze sperimentali di dolore riferito originante da iniezione di 
soluzione ipertonica nel legamento interspinoso è stata fatta da Patrick Wall nel 1993 con 
l’identificazione di tre momenti essenziali: 
1) L’insorgenza di dolore locale che compare dopo pochi secondi, con caratteristiche di do-

lore pungente, acuto, localizzato nel sito di iniezione e che dura qualche minuto. 
2) Comparsa di dolore riferito che compare dopo circa 30 secondi, con caratteristiche di do-

lore sordo e fastidioso, a distanza dal sito di iniezione, che dura in genere 5-10 minuti, ma 
può durare anche 24 ore. 

3) Solo in 2/3 dei soggetti, evidenza di allodinia ed iperalgesia, con comparsa dopo circa 5 
minuti, a distanza dal sito di iniezione, con persistenza per un’ora o più. 

 
CONCLUSIONI 

Le patologie del rachide danno frequentemente origine a dolori che si irradiano a 
distanza. L’origine di tale irradiazione può essere dovuta alla compressione di una radice 
nervosa sensitiva o del suo ganglio. Ma il dolore irradiato può dipendere anche dalla 
convergenza di fibre nocicettive periferiche provenienti da zone corporee diverse su comuni 
neuroni spinali di secondo ordine. Nel primo caso la patogenesi del dolore va ricercata nella 
genesi ectopica di impulsi a livello della radice o del ganglio compressi. Nel secondo caso è il 
danno tissutale (articolare, legamentoso, ecc.) che sostiene un processo di ipersensibilità di 
neuroni spinali con conseguente irradiazione del dolore a distanza.  
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L’analisi del movimento riveste un ruolo importante in diverse aree della medicina e 
delle scienze umane. In neurofisiologia, in ortopedia e nella riabilitazione motoria, una valu-
tazione del cammino del paziente può portare ad una più dettagliata diagnosi funzionale e ad 
un più adeguato trattamento terapeutico. Per effettuare uno studio sul movimento umano che 
abbia un rigore scientifico, cioè un’analisi quantitativa, non è sufficiente l’osservazione visiva 
del fenomeno, ma sono necessari anche il rilievo ed l’elaborazione numerica delle grandezze 
che definiscono il movimento nello spazio dei vari segmenti corporei. Per questo motivo si è 
sentita la necessità di sviluppare strumenti tecnologici e tecniche di acquisizione sempre più 
sofisticati.  

Storicamente solo alla fine del secolo scorso si è potuto iniziare a parlare di analisi quan-
titativa del movimento umano. Vengono considerati pionieri in questo campo Muybridge ne-
gli USA con una tecnica di ripresa fotografica sequenziale e Marey che per primo in Francia 
schematizzò il movimento con stick diagram mediante tecniche stroboscopiche. Successiva-
mente la cinematografia abbinata alla digitalizzazione manuale delle immagini ha permesso 
interessanti indagini quantitative, impiegate sino agli inizi degli anni Settanta solo in alcuni 
laboratori di ricerca. Infatti tali tecniche richiedevano tempi di elaborazione molto lunghi dato 
che le immagini sono analizzate manualmente una per una e i risultati sono disponibili in 
tempi successivi al momento dell’analisi e questo impedisce di valutare in laboratorio le bontà 
delle prove eseguite. 

I recenti sviluppi tecnologici nei diversi settori della bioingegneria, delle tecnologie elet-
troniche e dell’informatica hanno contribuito alla realizzazione di sistemi di analisi del cam-
mino dotati delle seguenti caratteristiche: 

- rilevazione automatica ed elaborazione rapida di un elevato numero di parametri 
motori; 

- precisione ed affidabilità delle misure; 
- minimizzazione dei disturbi causati al soggetto in esame dalle apparecchiature 

necessarie alla rilevazione dei dati; 
- riduzione dell’affaticamento del paziente durante la prova. 
La tendenza degli ultimi anni nel campo dell’analisi del cammino è quella di utilizzare un 

approccio multifattoriale per lo studio dei movimenti naturali attraverso l’analisi contempora-
nea di variabili cinematiche, dinamiche ed elettromiografiche. 

I sistemi automatici più usati sono quelli optoelettrionici a marker passivi. 
Il vantaggio introdotto dall’utilizzo di questi sistemi è quello di apportare il minimo in-

gombro al soggetto durante l’analisi del movimento consentendogli così movimenti più natu-
rali. 

I markers, che sono costituiti  da piccoli supporti di plastica ricoperti da carta catarifran-
gente, riflettono la luce proveniente da una sorgente di emissione coassiale con le telecamere 
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di ripresa. 
Il sistema più avanzato tra quelli a markers passivi a riconoscimento di forma è il sistema 

ELITE. (Elaboratore di Immagini Televisive) progettato presso il Politecnico di Milano che si 
basa su una elaborazione in tempo reale dell’immagine televisiva mediante speciali algoritmi 
di crosscorrelazione ed usa dei piccoli markers passivi che vengono posti sui principali punti 
di repere del soggetto.  

Il sistema ha una architettura gerarchica organizzata su due livelli di intelligenza diversi 
per realizzazione, tipo e numero di operazioni da compiere. 

Il primo livello è una struttura hardware dedicata che si ispira ai principi della visione ar-
tificiale. 

Il secondo livello di intelligenza è costituito da  due blocchi principali:  
- software di base  
- applicazioni software 

Il software di base include tutte le procedure necessarie per ottenere le coordinate tridi-
mensionali dei markers posizionati sul soggetto: 

- acquisizione dei dati provenienti dal sistema ELITE e da altre sorgenti quali le piatta-
forme dinamometriche e i dispositivi elettromiografici 

- classificazione dei punti contrassegnati dai markers e dei segmenti che collegano questi 
punti tra loro 

- ricostruzione tridimensionale del movimento secondo tecniche stereometriche 
Il risultato di queste procedure è rappresentato dalla ricostruzione di una immagine 

schematica del soggetto che si muove. 
Le applicazioni software utilizzano i dati elaborati dal software di base per calcolare una 

serie di variabili connesse alla cinematica e alla dinamica: 
- le traiettorie dei diversi punti 
- gli angoli tra i segmenti 
- le velocità e le accelerazioni 
- i momenti muscolari alle varie articolazioni 
- le potenze 
- i tracciati elettromiografici 
- i diagrammi vettoriali 
- la lunghezza muscolare istantanea. 

I dati riguardanti la dinamica vengono ricavati dalla registrazione delle reazioni del ter-
reno alle pressioni esercitate dal piede durante la fase d’appoggio. La reazione viene rilevata 
usualmente da una piattaforma dinamometrica di forma rettangolare posta a metà di un per-
corso prestabilito. L’elettromiogafia (EMG) è la rilevazione dell’attività elettrica generata du-
rante l’attivazione dei muscoli scheletrici. 

La registrazione dell’attività mioelettrica avviene per mezzo di elettrodi di superficie po-
sti sul ventre muscolare.  

I segnali elettromiografici vengono prima elaborati in un piccolo dispositivo multicanale 
portatile e successivamente trasmessi sotto forma digitale ad un ricevitore direttamente colle-
gato al computer. 

Il termine analisi multifattoriale del movimento si riferisce ad una metodica strumentale 
in grado di rilevare contemporaneamente: 

- parametri temporali (frequenza e fasi del passo) 
- grandezze cinematiche (velocità, traiettorie dei punti, angoli) 
- grandezze dinamiche (reazioni d’appoggio) 
- attività mioelettrica 
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L’analisi dei dati e l’utilizzo di modelli matematici permette inoltre di calcolare gran-
dezze non ottenibili direttamente come i momenti e le potenze prodotte e assorbite dalle di-
verse articolazioni. Per una accurata acquisizione dei dati relativi all’analisi multifattoriale del 
cammino si rende necessaria la stesura di un protocollo sperimentale che permetta la standar-
dizzazione delle procedure e delle convenzioni con cui le variabili biomeccaniche vengono 
rilevate. 
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La Medicina Manuale è una disciplina medica (sezione della Medicina Fisica e 
Riabilitazione) che si occupa della patologia funzionale dell’apparato locomotore: in 
particolare delle disfunzioni vertebrali, articolari, muscolari, nervose, di natura meccanica e 
reversibile. Permette la diagnosi dei dolori vertebrali comuni attraverso un esame clinico 
funzionale ( esame segmentario) ed il loro trattamento con tecniche proprie ( massaggi, 
mobilizzazioni, manipolazioni ecc.) , spesso in associazione alla rieducazione muscolare, alla 
correzione gestuale e posturale. 

L’aggettivo “comuni” viene utilizzato per la prima volta da S. de Sèze per distinguere 
questi dolori funzionali e meccanici , senza causa apparente, da quelli con un’eziologia ben 
precisa su base anatomopatologica: affezioni extra- ed intrarachidee, lesioni vertebrali 
d’origine tumorale, infiammatoria, metabolica e traumatica. 

La pratica clinica quotidiana  ci insegna che i dolori comuni d’origine rachidea non sono 
evidenziabili con i mezzi tradizionali ( esame clinico classico, esami radiologici, esami 
biochimici ecc.) che indagano più la struttura anatomica che la funzione di un organo. 

In seguito alla constatazione che la causa principale dei dolori comuni non è la presunta 
perdita della mobilità ( come affermano la maggior parte delle scuole manipolative mondiali), 
ma il dolore del segmento vertebrale sollecitato passivamente, R. Maigne introduce il termine 
di “disturbo intervertebrale minore”(DIM) per definire semeiologicamente una disfunzione 
vertebrale segmentaria dolorosa, benigna, di natura meccanica e riflessa, generalmente 
reversibile.  

Questi DIM sono molto frequenti, temporaneamente invalidanti, diretta conseguenza di 
traumatismi rachidei diretti e indiretti, di sforzi, di falsi movimenti, nonché di alterazioni 
posturali non interpretabili radiologicamente. Sono spesso sottostimati e scarsamente 
riconosciuti pur rappresentando i denominatori comuni di molti dolori d’origine vertebrale e 
si possono trovare a tutti i livelli del rachide e più frequentemente nelle zone 
transizionali:cervico-dorsale, dorso-lombare, lombo-sacrale (figura 1). 

La diagnosi del DIM è essenzialmente clinica, basata sull’esame segmentario, che 
seguendo schemi semeiologici innovativi, sollecita singolarmente ciascuna vertebra in tutte le 
direzioni (figura 2): 
_ pressione assiale sull’apofisi spinosa, 
_ pressione laterale sull’apofisi spinosa, 
_ pressione sul legamento interspinoso, 
_ pressione laterale posteriore. 

Queste manovre sono indolori su un segmento vertebrale normale, mentre diventano 
dolorose su un segmento patologico. E compito della clinica e della radiologia stabilire se il 
dolore sia legato ad una affezione organica o se rientri nel quadro della patologia comune. 

La presenza di un DIM giustifica dolori loco-regionali come la lombalgia, ma non 
chiarisce ancora completamente in che modo il trattamento manipolativo di un DIM L5-S1 
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possa lenire un dolore del trocantere o come il trattamento di un DIM D12-L1 possa alleviare 
un dolore addominale pseudoviscerale. 
 
SINDROME VERTEBRALE SEGMENTARIA 

L’esame palpatorio, specifico, sistemico, ripetuto nel tempo e parte integrante della 
Medicina Manuale, permette di constatare che il dolore vertebrale segmentario si accompagna 
spesso a modificazioni della sensibilità e della consistenza dei tessuti nel metamero 
corrispondente. 

Con il termine di “Sindrome cellulo-teno-periosto-mialgica vertebrale segmentaria di 
Maigne” (SVS) si possono definire e comprendere certe disfunzioni neurotrofiche riflesse che 
hanno un ruolo importante nella fisiopatologia dei dolori comuni. La causa più frequente della 
sofferenza segmentaria, responsabile di queste manifestazioni è il DIM; può, però, anche 
trattarsi di un’ernia discale o di una poussée infiammatoria d’artrosi. Le manifestazioni della 
SVS possono essere “attive” e responsabili di dolori spesso ingannevoli, pseudoradicolari, 
pseudoperiarticolari o pseudoviscerali; oppure “inattive”, semplici reperti occasionali 
dell’esame obiettivo.Queste manifestazioni dei tessuti cutanei (cellulalgie), muscolari 
(cordoni mialgici),teno-periostei, regrediscono quando cessa la sofferenza segmentaria. Col 
tempo, tuttavia, si organizzano e possono sopravvivere, “attive” o “inattive”. 

Per quanto riguarda il passaggio lombo-sacrale e sacro- iliache è utile tenere presente le 
SVS di:D12, L1, L3,L4,L5 ed S1. 
 
CLASSIFICAZIONE DELLE LOMBALGIE 

Al termine di questo esame clinico, completato se necessari dagli esami di laboratorio, 
dopo aver eliminato una “lombalgia di origine viscerale”( utero-annessiale, digestiva, 
vascolare – aneurisma dell’aorta- ecc.) o di origine “psichica” si può trovare : 
A) una lombalgia”non comune” le cui cause più frequenti sono: 
     1) la spondilo-artrite anchilosante, 
     2) una spondilo-discite tubercolare o da altro germe, 
     3) una frattura-cedimento, 
     4) una localizzazione metastatica, 
     5) un mielosa multiplo che può avere come primo sintomo una lombalgia; 
B) una lombalgia “comune” che può trattarsi di: 

1. una lombalgia lombo-sacrale (LS) legata alla sofferenza di uno degli ultimi segmenti 
lombari.Essa si accompagna in generale a cordoni mialgici nei muscoli glutei. 

2. una lombalgia bassa di origine alta dorso-lombare(DL) da sofferenza dei segmenti 
della giunzione dorso-lombare. Il dolore lombare è basso; si accompagna ad un ispes-
simento cellulalgico dei piani cutanei della regione della cresta iliaca doloroso alla 
manovra del “pincé-roulé”. 

3. una lombalgia mista che associa le due origini LS e DL. 
4. più raramente lombalgie di origine: muscolare, legamentosa, da corazza cellulitica, da 

distorsione delle false coste. 
 
SINDROME DELLE ZONE TRANSIZIONALI (MAIGNE) (SZT) 

Le “zone transizionalivertebrali”si ritrovano nel passaggio di due regioni che presentano 
tipi di mobilità differenti e sono particolarmente sollecitate. Esistono 4 zone transizionali: 
occipito-cervicale (OC), cervico-dorsale (CD), dorso-lombare (DL), lombo-sacrale. In 
particolare la giunzione DL unisce il rachide dorsale, dove prevale il movimento di rotazione, 
alla regione lombare che ne è priva. La cerniera LS unisce il rachide lombare che ha mobilità 
nella flesso-estensione al sacro. 
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Queste ZT sono particolarmente sollecitate nei movimenti della vita quotidiana. Per 
queste ragioni sono soggette ad una ricca patologia meccanica che la letteratura non evidenzia 
sufficientemente. Infatti è a livello delle ZT  che si riscontrano più frequentemente dei DIM, 
accompagnati o non da manifestazioni della SVS. Quando l’esame segmentario evidenzia una 
associazione simultanea di  DIM localizzati in due o più ZT e tutti dallo stesso lato , si può 
parlare di SZT. Nella pratica comune la sintomatologia soggettiva predomina in una sola ZT ( 
DIM attivo), ma un attento esame segmentario può evidenziare la sofferenza a carico delle 
altre ZT ( DIM inattivo). 

Il trattamento di queste forme è quello di curare il DIM principale ed in alcuni casi anche 
i DIM secondari. In tutti i casi, dopo aver riconosciuto il fattore scatenante, la rieducazione 
stabilizza il risultato ed evita le recidive. 
 
MANIPOLAZIONE VERTEBRALE  

La manipolazione è una “mobilizzazione passiva forzata che tende a portare gli elementi 
di una o più articolazioni oltre il loro gioco fisiologico, senza superare il limite anatomico del 
loro moviment o”. Anche per questo motivo la manipolazione è un atto medico, molto 
preciso, le cui coordinate devono essere determinate con un attento esame preliminare. 

La manipolazione comporta tre tempi: messa in posizione del paziente e dell’operatore; 
messa in tensione; spinta manipolativa propriamente detta. Quest’ultima è costituita da un 
piccolo movimento che deve essere effettuato a partire dalla messa in tensione, perfettamente 
dall’operatore e soprattutto indolore. La manipolazione è sovente, ma non necessariamente, 
accompagnata da un rumore caratteristico di schiocco, dovuto al fenomeno di cavitazione. 

E’fondamentale nell’eseguire la manovra manipolativa attenersi alla “regola del non 
dolore e del movimento contrario”di Maigne , che consiste nel forzare il movimento passivo 
libero ed indolore ( non dolore ) opposto al movimento passivo doloroso ( movimento 
contrario ). Questa regola è molto importante perché permette permette di operare sempre 
senza dolore per il paziente. A tale scopo si utilizza lo schema a stella a sei raggi 
corrispondenti ai sei movimenti del rachide: flesso-estensione, rotazione destra e sinistra, 
lateroflessione destra e sinistra. A seconda che il movimento in una di queste direzioni sia più 
o meno doloroso o bloccato, si segna il raggio corrispondente.Se più di tre direzioni risultano 
bloccate o dolorose nessuna manipolazione deve essere eseguita. Questo sistema permette di 
rilevare le controindicazioni tecniche delle manipolazioni. 

La manipolazione vertebrale, come tutte le altre terapie, presuppone una diagnosi 
preliminare e deve essere eseguita solo dopo che si sia accertata l’origine meccanica della 
lesione e si siano eliminate le altre cause patologiche ( tumorali, infiammatorie, metaboliche, 
traumatiche ecc. ) , che costituiscono le controindicazioni cliniche al trattamento 
manipolativo. Inoltre , per essere applicabile, occorre che: 

- lo stato del rachide e lo stato vascolare lo permettano 
- sia tecnicamente possibile secondo la regola del non dolore e del movimento 

contrario 
- le prime sedute di applicazione diano un esito positivo. 

 
INDICAZIONI DELLE MANIPOLAZIONI NEL PASSAGGIO LOMBO-SACRALE E 
SACRO-ILIACHE 

L’indicazione generale delle manipolazioni vertebrali è rappresentata dalla presenza del 
DIM e della eventuale SVS, che spesso si accompagna, ma non sistematicamente. 

E’ riconosciuta l’efficacia a breve termine nelle lombalgie comuni acute e croniche, 
confrontata con un placebo o con alcuni degli altri trattamenti abituali. Analogamente, le 
lombalgie basse da SVS da sofferenza della cerniera dorso-lombare ( D11-D12-L1)per DIM, 
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rappresentano una buona indicazione. Questa sindrome è molto frequente , isolata o associata 
ad una sofferenza del passaggio lombo-sacrale; si osserva regolarmente nelle sequele di 
chirurgia discale lombare bassa e nel cammino patologico da esiti di gravi traumi agli arti 
inferiori. 

L’esistenza di turbe statiche rachidee nei piani frontale e sagittale, di anomalie 
morfologiche articolari, di spondilolistesi ed anche di alcune instabilità, autorizza la pratica 
delle manipolazioni, che però in queste circostanze no sono ancora state validate. 

L’ patologie meccaniche dolorose delle articolazioni sacroiliache sono oggetto di 
controversia tra le varie scuole. Per Maigne e la scuola francese i dolori sacrali e glutei sono 
in genere in rapporto con DIM della cerniera dorso-lombare che possono trarre vantaggio da 
manipolazioni vertebrali, tanto più che quelle a livello lombo-sacrale sono simili a quelle 
proposte per le sacro-iliache. Questi trattamenti manipolativi sono particolarmente utili per le 
lombalgie e per i dolori glutei e sacrali nel corso di gravidanze e nel post-partum. 
 
RIEDUCAZIONE 

La rieducazione è il trattamento di fondo della lombalgia cronica insufficientemente 
migliorata con il trattamento manipolativo o tendente a recidivare. La rieducazione viene 
programmata in funzione di un bilancio muscolare, articolare, funzionale accurato. Essa deve 
rispettare sempre la “ regola del non dolore”, mirando ad un riequilibrio muscolare che possa 
assicurare una buona protezione del rachide, grazie all’acquisizione di automatismi che 
permettano di rispondere a sollecitazioni impreviste. Per ottenere questo obiettivo è 
necessario: 

- Ottenere dagli arti inferiori il massimo della capacità di abbassarsi, rialzarsi,girare sui 
piedi senza che il tronco abbandoni la verticale. Per questo è necessario mobilizzare 
passivamente le anche, le ginocchia, i piedi e rinforzare i muscoli degli arti inferiori, 
particolarmente i quadricipiti. 

- Insegnare al soggetto ad evitare i movimenti di ampiezza estrema bloccando in una 
situazione intermedia la colonna in tutte le posizioni. 

- Far rilasciare, stirare i muscoli ischio-crurali e dei piani posteriori del dorso, spesso 
contratti nei lombalgici. 

- Rinforzare l’ addome che assorbe una buona parte delle sollecitazioni subite dalla 
colonna. Gli esercizi isometrici sono utili per i muscoli addominali, del pavimento 
pelvico e del diaframma. 

- Rinforzare i muscoli paravertebrali che hanno un ruolo fondamentale per quanto 
riguarda la flessibilità ( rilasciamento ) o rigidità ( contrazione ) del rachide, capace 
di fissarsi in tutte le posizioni. 

- Acquisire automatismi che permettano ai muscoli di rispondere a situazioni di 
disequilibrio, mantenendo la protezione del rachide. 
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Numerosi studi scientifici si sono occupati di verificare l’efficacia della terapia 
McKenzie (Ponte 1984, Nwuga 1985, Stankovich 1990, Borrows 1994, Stankovich 1995, 
Cherkin 1998, Gillan 1998, Udermann 2000, Udermann 2001, Larsen 2002, Petersen 2002). 

Tra questi sono studi clinici controllati e randomizzati: Stankovich 1990, Stankovich 
1995, Cherkin 1998, Gillan 1998, Larsen 2002, Petersen 2002. 

 
I risultati della terapia McKenzie, confrontata ad altre varie terapie, possono essere così 

sintetizzati: 
STUDIO SCIENTIFICO RISULTATI 
  
Stankovich    ++  (molti con Significatività Statistica – SS) 
Gillan    ? 
Cherkin eguali, Non SS 
Petersen + (SS a due mesi) 
Larsen ++ 
Ponte ++ 
Nwuga ++ 
Borrows ++ 

 

Al momento l’evidenza scientifica a sostegno della terapia McKenzie è limitata. D’altra 
parte la letteratura ci dimostra come, nelle lombalgie non specifiche, non vi siano prove per 
avvalorare alcun tipo di trattamento (van Tulder, 2000). 

E’ dimostrato che la terapia McKenzie è egualmente efficace delle manipolazioni e 
dell’allenamento intensivo di forza. 

In questi studi di efficacia non vi era nessuno sforzo per selezionare i pazienti in 
relazione alla presentazione o alla risposta sintomatica: la randomizzazione dei pazienti al 
regime di trattamento è stata considerata più importante dell’appropriatezza del trattamento 
stesso per quel singolo paziente.  

La metodologia di diagnosi e terapia meccanica secondo McKenzie è solo un 
trattamento? Significa solamente estendere i pazienti come alcuni ritengono? Le linee guida 
Danesi (Danish Institute, 1999) la ritengono per prima cosa un sistema diagnostico. 

Come tale è in grado di selezionare dei sottogruppi all’interno dei pazienti vertebrali non 
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specifici. Una volta fatto questo primo passo, ne consegue il trattamento meccanico, diverso 
tra i vari sottogruppi. 

La riproducibilità della diagnosi meccanica secondo McKenzie è stata studiata 
intensivamente (Kilby 1990, Riddle 1993, Donahue 1996, Fritz 2000, Razmjou 2000, Kilpi-
koski 2002). E’ dimostrato avere elevata riproducibilità inter esaminatori, quando misurata in 
clinici competenti (Fritz 2000, Razmjou 2000, Kilpikoski 2002).   

Per  la determinazione di sottogruppi all’interno dei problemi vertebrali non specifici la 
metodologia McKenzie analizza la risposta sintomatica e meccanica del paziente ai 
movimenti o alle posizioni mantenute a fine arco di movimento, al fine di determinare se 
esiste una direzione di movimento che determini una diminuzione/abolizione/centralizzazione 
della sintomatologia. 

Per centralizzazione della sintomatologia si intende “… quel fenomeno per cui il dolore 
distale lungo la gamba, proveniente dalla colonna, ma non necessariamente percepito nelle 
sue vicinanze, si abolisce immediatamente o nel tempo, in risposta alla deliberata 
applicazione di strategie di sollecitazione. Tale sollecitazione determina una riduzione e poi 
l’abolizione del dolore periferico, in modo tale da dare l’impressione che si ritragga in 
direzione prossimale. All’avvenire di questo si può determinare un simultaneo sviluppo od un 
incremento del dolore prossimale” (McKenzie 1981, McKenzie 1990, McKenzie, R. May, S. 
2003). 

Vari studi clinici dimostrano l’importanza del fenomeno della centralizzazione (Donel-
son 1990, Donelson 1991, Williams 1991, Long 1995, Karas 1997, Sufka 1998, Werneke 
1999, Lisi 2001, Werneke 2001). 

In sintesi: 
- Avviene (in modo totale o parziale) tra il 47% e l’87% dei pazienti studiati 
- Sia nei casi acuti che cronici 
- Sia in pazienti con problemi lombari (numero pazienti = 1027), che cervicali (? Numero 

pazienti = 90) 
 

Nei pazienti in cui si manifesta determina: 
- Risultati buoni / eccellenti della terapia 
- Maggior riduzione del dolore 
- Maggior ritorno al lavoro 
- Funzionalità migliore  

 
Tutti gli studi citati sono coerenti per quanto riguarda il valore prognostico della cen-

tralizzazione.  
Uno studio (Werneke, 1999) sottolinea come i risultati si ottengano sia in presenza di una 

centralizzazione totale che parziale. 
Esiste uno studio con follow up ad un anno (Werneke 2001), che analizza anche altre 

variabili che possono influenzare il risultato: soddisfazione al lavoro, depressione, compor-
tamento: ho paura – evito di fare. Lo studio dimostra come la centralizzazione del dolore e la 
presenza di dolore alla gamba all’esordio siano i fattori più importanti ad influenzare i risultati 
a distanza.  
 

All’interno dei dolori vertebrali non specifici, esistono almeno due sottogruppi di 
pazienti: 

1. coloro che hanno una: “preferenza direzionale”, ovvero se mossi in una direzione spe-
cifica ottengono la diminuzione / abolizione / centralizzazione dei sintomi  
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2. coloro che non la hanno. 
 
La preferenza direzionale è stata studiata in pochi studi (Donelson 1991, Williams 1991, 

Snook , 1998). Questi studi hanno dimostrato che ha: 
- importanti implicazione per la terapia 
- suggerisce la necessità di esercizi specifici 
- suggerisce di evitare movimenti o posture nella direzione opposta. 

 
Esiste uno studio che effettua la randomizzazione dei pazienti, dopo la loro suddivisione 

in sottogruppi (Long, Donelson 2003).  
I pazienti (numero = 312) venivano inizialmente valutati secondo la metodologia 

McKenzie e divisi in due gruppi:  
1. Primo gruppo: coloro che evidenziano una “preferenza direzionale” (numero = 230, 

73%) 
2.  Secondo gruppo: coloro che non la evidenziano (numero = 82, 27%). 

I pazienti del primo gruppo venivano poi randomizzati in direzioni diverse di tratta-
mento: concordi con la “preferenza direzionale”, opposti alla “preferenza direzionale” eviden-
ziata, ad un regime generale di esercizi. 

I pazienti randomizzati al trattamento concorde alla loro “preferenza direzionale” hanno 
ottenuto risultati migliori in modo statisticamente significativo per quanto riguarda: 

- intensità di dolore alla schiena ed alla gamba 
- scale di disabilità 
- uso di farmaci. 

I pazienti randomizzati al trattamento opposto sono peggiorati, i pazienti randomizzati al 
trattamento generale di esercizi non hanno avuto variazioni significative. 

 
Conclusioni: 

1. è sbagliato definire la metodologia di diagnosi e terapia meccanica secondo McKenzie solo 
come una terapia 

2. la metodologia di diagnosi e terapia meccanica secondo McKenzie ha una validità diagno-
stica 

3. è in grado di suddividere in sottogruppi i pazienti con problematiche vertebrali non speci-
fiche 

4. anche se sono necessari più studi scientifici per convalidarlo, uno studio dimostra come la 
direzione di trattamento sia importante, quando la randomizzazione a differenti direzioni di 
trattamento venga effettuata dopo la suddivisione in sottogruppi. 
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INTRODUZIONE 

L’approccio terapeutico dei problemi funzionali dell’apparato locomotorio può essere 
realizzato in svariate maniere. 

Diverse metodiche terapeutiche sono in grado di dare “risultati” soddisfacenti,  a volta 
soprattutto  a livello sintomatico altre a livello d’incremento della funzionalità. 

Le varie visioni analitiche e terapeutiche possono essere di stampo prevalentemente 
biomeccanico, neuro-anatomico, patomorfologico, possono dare importanza ad una struttura 
come le visioni “muscolari”e “discogeniche”, possono agire sulle nozioni percettive del 
paziente, possono perseguire una visione globale o locale della problematica o sono a volte di 
origine culturale come certe proposte orientali. Il trattamento al quale il paziente verrà 
sottoposto dipenderà dal bagaglio formativo e dall’esperienza dal terapista, la strategia 
terapeutica scelta è di consequenza frutto della metodica studiata. 

Nel concetto Maitland esiste a priori una suddivisione rigorosa tra conoscenze teoriche e 
aspetti clinici. Non saranno quindi i vari aspetti teorici a guidarci ma la presentazione clinica 
dettagliata, consapevoli che il sintomo dipende spesso da problemi multi-fattoriali e multi-
dimensionali. 

I nostri pazienti possono avere dolore in sede lombare perché le strutture lombari 
innervate sono in qualche maniera diventate fonte di disturbo. La lombalgia può però anche 
dipendere da una fonte  situata in una zona neurofisiologicamente annessa, che irradia nella 
lombare senza appartenere necessariamente a quel distretto. Le strutture lombari a loro volta 
possono irradiare in periferia, sull’addome e sull’inguine. La fonte del sintomo può essere 
dovuta a svariate strutture (fasce muscolari, disco intervertebrale, articolazione facettaria, 
articolazioni sacro-iliache, strutture nervose, le arterie, ecc.) tutte in grado di sollecitare le 
terminazione nervose e creare così una nocicezione periferica nella lombare. La fonte può 
essere costituita dal tessuto nervoso in zona lombare, il quale crea così un sintomo neurogeno 
periferico.  

I motivi per i quali la zona lombare è diventata sintomatica possono essere legati ad altre 
zone biomeccanicamente annesse, come per esempio un’anca rigida ma indolore o una gabbia 
toracica cifotica e rigida che costringe la sede lombare a compensare la mancanza di 
movimento.  

Sintomi nel distretto lombare possono dipendere inoltre da “meccanismi” non 
necessariamente periferici. Il cosiddetto meccanismo di “dolore centrale” o meccanismo 
legato ai processi di elabo-razione nel cervello porterà a cambiamenti neuroplastici e 
biochimici che a loro volta possono interessare in modo dominante la zona lombare. 
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Cambiamenti dell’attività del sistema nervoso autonomo e dello stato “psico-emotivo” o 
affettivo del paziente possono interessare sia la percezione dell’intensità del sintomo, sia la 
sua localizzazione, come la disturbata funzionalità allegata. Il sintomo non è più dovuto alla 
struttura lombare in maniera predominante. 

La sintomatologia e la sua sofferenza vengono espresse dai nostri pazienti in maniera 
personale ed unica, nella comunicazione verbale, in un’espressione facciale, in una postura 
antalgica e nel modo di muoversi. 

Il compito del terapista è di fare un’attenta anamnesi, elaborare un’ipotesi riguardante i 
meccanismi in atto,  esaminare la funzionalità disturbata e di postulare delle strategie terapeu-
tiche, al fine di dare tutti possibili strumenti terapeutici nelle mani del paziente, al fine di otte-
nere una riabilitazione biologica, biomeccanica dei tessuti colpiti  e psico-sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il concetto Maitland offre strumenti clinici di anamnesi dettagliata, di ragionamento cli-

nico, di esame fisico dettagliato e diversificato e di strategie terapeutiche conformi ai mecca-
nismi in atto. 

Durante l’intera fase di esame e trattamento il concetto ci costringe à ricontrollare rego-
larmente lo stato del paziente, considerando le possibili situazioni cautelari e valutando in 
continuazione i cambiamenti soggettivi e fisici. L’efficacia del trattamento passivo, attivo e di 
autotrattamento è di conseguenza sottoposto ad un rigoroso processo di rivalutazione continuo 
appoggiandosi su parametri precisi e validi commisurati al problema o ai problemi del pa-
ziente. 
    
L’ESAME DEL PAZIENTE 

L’esame è suddiviso in una parte soggettiva (anamnesi) e in un esame fisico.    
Ogni paziente “si lamenta” di disturbi peculiari ed è limitato fisicamente dal sintomo in 

maniera diversa, ha una personalità unica e necessita una terapia adeguata alla situazione 
professionale, privata, sportiva, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sofferenza del paziente è legata alle strutture colpite, alle limitazioni funzionali che 
presenta, all’incapacità di eseguire determinate attività e alle conseguenze di tutto ciò sulla 
partecipazione sociale. La sofferenza colpisce di conseguenza spesso contemporaneamente i 
tre strati descritti della commissione ICF 2001 (International Classification of Functions). 

Analisi soggettiva-percettiva (come viene vissuta dal paziente) 
- Funzionalità disturbata sulle 24 ore 
- Storia dei sintomi 
- Fattori che richiedono cautela “red flags” 
- Fattori psicosociali “yellow flags” 
- Tipici sindromi (pattern) 
- Parametri di valutazione e rivalutazione 
 

Il modello bio-psico-sociale 
 

. La biologia del paziente 
. I suoi pensieri ed emozioni 

. Il suo ambiente familiare e professionale 
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: 
Stadio della patologia         Vissuto del paziente: 

-cognizione 
       -esperienze negative

   -emozioni    -emozioni 
-capacità di  
espressione 
-comportamenti 

          -influssi ambientali 
 

L’esame fisico è primariamente un’analisi della funzionalità corporea e delle varie dire-
zioni di movimento in difficoltà. I movimenti possono risultare limitati dal sintomo e/o essere 
rigidi. Alcune delle direzioni di movimento possono risultare ipermobili, a volta si comporte-
ranno in maniera instabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

La diagnosi, per quanto sia importante, spesso non ci da sufficiente informazione per 
poter trattare il paziente in modo completo. Per esempio la diagnosi ernia del disco non ci 
spiega come è limitato il paziente, né in maniera funzionale, ne nelle sue attività giornaliere, 
né nella sua sfera sociale o psico-emotiva.  

Il dosaggio usato durante l’esame è continuamente adeguato allo stato nel quale si trova 
il tessuto colpito e allo stato nella quale si trova il paziente come protagonista. Il dosaggio è 
dunque individuale e può essere diverso da trattamento a trattamento. 

La funzionalità disturbata viene espressa in un parametro (qualità, quantità del movi-
mento nonché l’intensità del sintomo) che permette di registrare continuamente i cambiamenti 
del paziente sia a livello soggettivo sia a livello fisico. 

Se il paziente soffre di dolori acuti e forti, la quantità ed il vigore dell’esame verrà ade-
guata al caso. L’esame dello sportivo che manifesta dolori solo ed esclusivamente durante un 
sforzo maggiore sarà eseguito non solo con maggiore carico ed in diverse posizioni (funzio-
nale per questo sportivo) ma  sarà pure notevolmente più esteso e completo. 
 
L’ESAME SOGGETTIVO 

Si comincia con la stesura di un preciso “disegno dei sintomi” del paziente tramite una 
carta corporea. 

Analisi fisica 
- Ispezione postura antalgica 
- Dimostrazione della disfunzione-legata al sintomo da parte del paziente 
- Movimenti attivi (fisiologico-funzionale) 
- Neurologica 
- Neurodinamica funzionale 
- Palpatoria 
- Movimento segmentaria fisiologica e accessoria 
- Miofasciale (restrizioni e stabilità) 
- Parametri di valutazione/rivalutazione 
 

Partecipazione sociale (handicap) 

Attività limitate (disability) 

Movimenti disturbati 
-tessuti colpiti 
(Impairments) 
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Il comportamento funzionale di tali sintomi durante le varie attività o durante il mante-
nimento di varie posizioni verrà annotato e ricontrollato durante l’intera fase di trattamento. 

La storia dei sintomi si divide in storia recente e passata. L’esatto quadro della storia ci 
permette di conoscere il fattore scatenante, la progressione del disturbo nel tempo, la stabilità 
del disturbo, il genere di trattamento avuto ed il suo risultato clinico. L’informazione raccolta 
ci aiuta inoltre a capire meglio i meccanismi sintomatici attivi. 

Le “domande speciali” di controllo della salute generale, le varie condizioni mediche al-
legate (esame radiologici ed ulteriori esami strumentali e/o di laboratorio, l’assunzione di 
farmaci antinfiammatori, antidolorifici, anticoagulanti o altro) permettano di valutare le 
eventuali situazioni che richiedono particolari attenzioni durante l’esame fisico ed il tratta-
mento. 
 
ESAME FISICO 

L’esame fisico ci permette di conoscere tutte le direzioni di movimento disturbati. Si cer-
cherà di avere parametri in tutte le zone e per tutti i componenti coinvolte nella problematica, 
al fine di poter valutare l’efficacia dell’eventuale trattamento svolto. 

Nella presentazione sintomatica, spesso multistrutturale, si cercherà, la dov’è possibile, 
di differenziare ulteriormente tra disturbi di dominanza articolare, neurogena, muscolare o al-
tro. 

L’analisi delle strutture colpite ci permetterà di raccogliere dei parametri che serviranno 
per la rivalutazione continua e per poter sviluppare una strategia terapeutica precisa e più lo-
calizzata possibile. 

L’esame riguarda vari aspetti clinici delle strutture come elencato in seguito: 
esame articolare  

- fisiologico posturale, globale  e localizzato sul segmento o sui segmenti coinvolti 
- multidirezionali 

. ipomobilità globale e segmentaria 

. ipermobilità globale e segmentaria 

. instabilità segmentaria 

. intra-, extra-articolare 
esame neurale 

- neurologico (conducibilità ) 
 . sensibilità alterata 
 . riflessi alterati 
 . forza muscolare alterata nella muscolatura “Kenn” 
- neurodinamica (capacità di adeguamento del sistema nervoso alla richiesta   
funzionale)  
 . tests di base standardizzati per una valutazione iniziale 
 . tests funzionali in base al decorso del nervo ed alla sintomatologia 
 . intra- e extraneurale (possibile dominanza) 
 . palpazione del sistema nervoso periferico 

esame muscolare 
- neuromuscolare e muscolare intrinseco 
 . in posizioni neutrali e funzionali 
 . capacità di stabilizzazione globale e segmentaria  
 . attività neuromuscolare e squilibrio muscolare 
 . punti trigger 
 . forza muscolare dinamica, statica, massima, eccentrica e concentrica 

. propriocettività in varie condizioni (movimento, posizione, occhi chiusi e  
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combinazioni) 
LA RIVALUTAZIONE CONTINUA 

Il progresso della situazione sintomatica e funzionale del paziente viene analizzato di 
continuo. Molto valore viene dato alla capacità di autovalutazione da parte del paziente stesso.  
I vantaggi psicofisiche dell’autovalutazione non necessitano grandi spiegazioni. 

La valutazione continua ci permette anche di mutare i più minimi dettagli riguardante il 
dosaggio del trattamento e viene fatta  dunque nella fase iniziale prima, durante e immediata-
mente dopo ogni tecnica di trattamento. 

La valutazione retrospettiva dopo 3 sedute mette in evidenza il “guadagno” del paziente a 
livello soggettivo e fisico e ci costringe ad analizzare l’efficacia delle strategie terapeutiche 
intraprese. 

La valutazione analitica finale ha lo scopo di dare informazione sulle ulteriore misure te-
rapeutiche da prendere, su misure profilattiche da consigliare, oppure su eventuali ulteriore 
indagine da seguire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il modello dell’importanza della valutazione nel concetto Maitland 
 
L’IMPORTANZA DELL’EVIDENZA CLINICA 

Fondamentale nel concetto Maitland è  il processo mentale di “ragionamento clinico”. 
La terapia non viene dunque unicamente determinata da considerazioni teoriche spesso 

incomplete e speculative né tanto meno da descrizioni dello stato morfologico dei tessuti o da 
speculazioni sullo stato patofisiologico delle strutture, ma da informazioni cliniche se possi-
bile suffragate da dati “diagnostici” rilevanti. 

La suddivisione simbolica tra teoria e clinica permette all’esaminatore un’analisi della 
problematica a visuale aperta e mobile. 

In assenza di una diagnosi chiara l’informazione clinica dettagliata può essere usata per 
trattare il paziente senza pericolo. La riabilitazione secondo il modello bio-psico-sociale tiene 
conto di tutti i possibili meccanismi del dolore e di varie categorie d’ipotesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione analitica 

    Rivalutazione continua 

    Esame Trattamento 

Teoria         |            Clinica_______________________ 
 
Biomeccanica /patomeccanica           Esame soggettivo  
Neuro-psico e patobiologia            Ipotesi elaborato 
Anatomia e fisiologia                         Esame fisico 
Meccanismi sintomatici            Conferma o meno dell’ipotesi  
Patologia              Elaborazione della strategia terapeutica 
Riparazione dei tessuti            Valutazione e rivalutazione continua 
Diagnosi medica 
Teorie comportamentale 
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Il modello ipotetico-deduttivo; la separazione di aspetti teorici e clinici 

 
 
 
 
 
 
 
 
MECCANISMI DEL DOLORE 
 
Meccanismi di input 

nocicezione periferica; stimolazione di terminazione nervose periferiche di tutte le 
strutture dell’apparato locomotorio innervate. 

- infiammazione con contributi neurogeni e non-neurogeni 
- ischemie e la loro influenza sulla nocicezione 

meccanismo neurogeno periferico; sintomo causato dal tessuto neurale periferico (tutto 
il tessuto neurale al di fuori dal corno posteriore) 

- disturbi vascolari; stasi venosa, ipossia, edema e sviluppo di fibrosi con 
conseguenza sulla pressione (gradiente di pressione secondo Sunder-
land) 

- cambiamenti nei trasporti assoplasmatici (fenomeno del “double crush”) 
- cambiamenti nella conduzione, AIGS (Abnormal Impulse Generating 

Sites) 
- cambiamenti dei recettori cellulari nella meccanosensitività, adrenosen-

sitività, ischemosensitività, termosensitività e elevata sensibilità ai pro-
dotti chimici dello stato infiammatorio. 

- cambiamenti istopatologici e patomeccanici 
- iperalgesia primaria 
- vari stadi del trauma nervoso 
- infiammazione neurogena 

I meccanismi di input sono in genere reattivi a input meccanici (cambiamenti di posi-
zione e/o di attività fisica), hanno segni fisici chiari e consistenti nel tempo. Un fattore scate-
nante spesso chiaro e meccanico ha in genere una prognosi buona con miglioramenti a breve 
termine. 

Nel caso di cambiamenti patofisiologici (una componente infiammatoria) i sintomi sa-
ranno meno influenzabili meccanicamente. 
 
Meccanismo centrale o di elaborazione 

- attivazione elevata, sensibilizzazione e cambiamenti neuroplastici dei sistemi che elabo-
rano il sintomo.(corno posteriore, sistema ascendente del sintomo e sistemi cerebellari 
coinvolti, sistema limbico, PAG, proiezioni corticali del sintomo, sistema nervoso 
autonomo e sistemi discendenti) 

- derivati biochimici come aumento di cortisolo ed adrenalina, abbassamento della seroto-
nina 

- cambiamenti riferiti al corno posteriore 
- iperalgesia secondaria 
- stati cerebellari (normale, depresso, sensibilizzato e riorganizzato) 

Vari tipi di ragionamento clinico 
 
* il ragionamento del medico 
* il ragionamento del paziente (evitare di creare ulteriore confusione) 
* il ragionamento del terapeuta 
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- effetto placebo/nocebo 
- il sintomo come espressione multidimensionale 

Il meccanismo centrale è in genere caratterizzato da una risposta inconsistente a stimoli 
considerati meccanici, reagisce spesso a stimoli considerati non-meccanici come cambiamenti 
del tempo e può essere stagionale, può essere legati allo stato psicologico (ansia, stress, de-
pressione) o ormonale del momento nel paziente, è spesso extra-dermatomali o non segue i 
limiti delle strutture anatomiche, tende ad allargarsi e a invadere territori vasti (“spread”) o 
bilaterali (dolore a specchio). Le risposte alle terapie intraprese (mediche e non mediche) sono 
spesso inconsistenti e non prevedibili. Il sintomo può passare da una zona all’altra senza che 
ci sia un motivo chiaro. Il sintomo non rispetta i normali tempi di riparazione dei tessuti post-
raumatizzati e persiste o addirittura aumenta con il trascorre del tempo.  

Il meccanismo centrale può essere legato al “bagaglio genetico” cosi come ad eventi 
traumatici (fisici e psicologici) del passato. 

 Miglioramenti funzionali non portano necessariamente a miglioramenti della sintoma-
tologia. 

Chiaramente la strategia terapeutica nel caso di un meccanismo centrale dominante, non 
dev’essere necessariamente e prevalentemente strutturale. Si consiglia oggi di informare il pa-
ziente sui meccanismi in atto (couselling), di far prevalere un approccio cognitivo-comporta-
mentale e di considerare nella prognosi  il tempo (spesso lungo) necessario per interrompere il 
meccanismo attivo. Ogni diminuzione dell’attività del sistema nervoso autonomo risulta utile. 
Parte del meccanismo centrale può essere legato ad un riflesso condizionato è può essere sol-
tanto superato nel tempo. Si considera anche la possibilità che il sintomo sia legato ad una 
percezione errata di tipo “fantasma”. 
 
Meccanismo di output 

- attivazione dei sistemi autonomi (incremento di attivazione neuro-motorio e sensorio) e 
neuroendocrini 

- sistema neuro-immunitario 
- dolore mantenuto dal sistema nervoso simpatico (sympathetic maintained pain) 
- complex regional pain sindrome I e II 
- contributi autonomi all’infiammazione 
- attivazione dei sistemi di stress 

 
Il meccanismo dell’elevato output neuromotorio si lascia osservare in uno squilibrio mu-

scolare. 
Facilmente i muscoli vengono considerati “corti”o “deboli”. L’output neuromotorio può 

inoltre coinvolgere cambiamenti dell’espressione facciale, del tono della voce, della mimica, 
cosi come i spesso inconsapevoli “tic” nervosi. 

L’output autonomo oltre ad essere coinvolto nell’elevata attività motoria e negli stati in-
fiammatori e ipersensibili dei tessuti periferici (dolore) è legato al sistema limbico (psico-
emotivo ed affettivo). 

L’output autonomo è riscontrabile in una elevata sudorazione, una colorazione cianotica, 
in una termoregolazione disturbata e in cambiamenti nel connettivo. 

La salute psicologica, cosi come quella fisica, può dunque promuovere un maggiore 
equilibrio del sistema autonomo. 
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I vari meccanismi dei sintomi convivono, clinicamente è interessante di valutare la do-

minanza del meccanismo sintomatico perché importante per la strategia terapeutica da sce-
gliere. 
 
 
 
    
          
 
 
Figura 1 - Lo spettro dei meccanismi dominanti sintomatici attivi nei nostri pazienti (adattato da D. 
Butler) 
 
ULTERIORI CATEGORIE D’IPOTESI 
 
La fonte dei disturbi 

La localizzazione del disturbo, la qualità, ed il comportamento del sintomo possono 
fornire delle indicazioni sul livello dei sintomi ed il coinvolgimento dei vari tessuti. Il 
riconoscimento dei vari pattern ci può aiutare ulteriormente (pattern discogenico, pattern delle 
facette articolari, pattern neurogeno, pattern vascolare ecc. 
Fattori predisponenti 

Sono da considerare “fattori predisponenti” tutte le possibili cause che possono essere 
responsabili o corresponsabili per lo sviluppo o il mantenimento di problemi: biomeccaniche, 
patologiche, cognitive, comportamentali, sociali e culturali, emozionali e/o affettive. 
Prognosi 

Porre una prognosi significa poter prevedere possibili risultati di strategie di trattamento 
entro un certo limite di tempo. La prognosi delinea una possibilità di risultato. Anche se non 
da una certezza matematica deve essere considerata importante. La prognosi non solo valo-
rizza il giudizio globale del terapista sulle possibilità di riuscita del suo trattamento ma da an-
che maggiore sicurezza psico-comportamentale al paziente essendo informato sui tempi di re-
cupero e sulle strategie da seguire. 

La valutazione di un’eventuale prognosi sul risultato ottenibile dipenderà da svariati 
fattori, come lo stato di salute dei tessuti coinvolte, lo stato di salute generale del paziente, la 
ragione che ha portato allo scatenarsi del sintomo.Influenzeranno inoltre il meccanismo del 
sintomo in atto, fattori biomeccanici e degenerativi e/o sintomi pre-esistenti, l’età e 
l’occupazione del paziente. 

La diagnosi medica, sempre che il sintomo sia ben classificabile e sia formalmente 
attribuibile ad una struttura dominante, sarà di grande aiuto nel porre una prognosi più precisa 

Nocicezione e neurogeno periferico 
 
   La sovraposizione dei meccanismi 
 
      Meccanismo de elaborazione e output 

Lo stato psicologico 
 
* Livelli di guardia rispetto al sintomo 
* Ansia 
* Paura e preoccupazione 
* Confusione e insicurezza 
* Stress 
* Depressione 
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possibile. La diagnosi medica non solo deve descrivere la possibile localizzazione del 
disturbo e la principale struttura afflitta ma anche possibilmente lo stato pato-fisiologico nel 
quale si trova il tessuto colpito. 

La diagnosi medica è dunque principalmente una descrizione dello stato pato-
morfologico del tessuto. La funzionalità disturbata allegata alla sintomatica viene spesso 
tralasciata ma è di fondamentale importanza per il clinico. Naturalmente si potrà esprimere 
una prognosi con maggiore precisione dopo l’esecuzione di alcuni trattamenti, conoscendo la 
reattività dei tessuti colpiti  e ulteriori fattori che riguardano i processi mentali del paziente le-
gati a questa reattività. 
 
Situazioni che richiedono cautela o controindicazioni relative per esame fisico e tratta-
mento 

Ecco qui di seguito tutte le situazioni che metterebbero il paziente a “rischio” inutilmente 
e richiederebbero fondamentalmente una scelta di test adeguata o un (iniziale) dosaggio 
terapeutico limitato: 

- La gravità del sintomo 
- L’irritabilità del sintomo 
- Il dominante meccanismo del sintomo  
- La storia dei sintomi recente e passata 
- La natura della patologia (p.es. diabete mellito, osteoporosi) 
- Lo stadio della patologia 
- La natura del paziente (il suo stato psicologico) 
- La progressione del sintomo e la sua stabilità 
- Lo stato generico di salute del paziente (caricabilità dei tessuti) 
- La somministrazione di medicamenti antinfiammatori, antidolorifici, anticoagulanti, 

steroidi, ecc. 
Management e trattamento 

- Il management è dettato dal principale meccanismo del sintomo in atto. 
- coinvolge aspetti educativi e formativi (counselling e cognitivo-comportamentali) 
- comprende, se indicato, mobilizzazioni, manipolazioni e autotrattamento 
- è adeguato alla situazione professionale, sportiva e privata del paziente 
- è adeguato alla personalità e allo stato psicologico del paziente 
- è sottoposto ad un rigoroso processo di valutazione continua 
- tiene conto delle situazioni mediche che necessitano cautela per la stesura dell’esame e 

del seguente trattamento. 
- viene progressivamente adeguato allo stato del paziente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitomi spesso multifattoriali e multidimensionali 
 
* Sintomo dipendente da strutture in difficoltà (nervo/disco/facetta articolare/mu-

scolo/ecc.) 
* Decondizionamento fisico 
* Fattori ergonomici 
* Fattori posturali 
* Fattori funzionali (attività e riposo) 
* Fattori comportamentali 
* Fattori psico-sociali 
* Fattori ambientali e culturali 
* Fattori  genetici 
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TRATTAMENTO E LA SUA PROGRESSIONE 
Nel caso di un meccanismo periferico dominante (nocicezione periferica e neurogeno 

periferico) il trattamento è indirizzato a tutte le strutture responsabili del sintomo (la causa del 
sintomo), a tutte le strutture e componenti che sono coinvolte e corresponsabili per lo 
scatenarsi del sintomo (il motivo per il quale il sintomo ha potuto diventare manifesto). 

Il trattamento è la logica conseguenza dei risultati degli esami fatti ed è in prima linea 
passivo. 

Il trattamento passivo viene ritenuto necessario per conoscere la reattività dei vari tessuti, 
per poter confermare l’ipotesi sul meccanismo dominante in atto, per poter sviluppare le 
strategie terapeutiche migliori e per poter localizzare il disturbo e capire il dosaggio ideale da 
usare. 

La rivalutazione continua del risultato dei trattamenti intrapresi ci permette di conoscere 
le principali strutture o situazioni da influenzare nei autotrattamenti. 

Nel concetto Maitland vengono usati diagrammi di movimento per poter stabilire il 
dosaggio adeguato nelle varie direzioni di movimento da influenzare e vari gradi di 
movimento per rendere il trattamento individuale e il più adeguato possibile. 

Il paziente è “mentalmente attivo” durante l’intera fase dell’esame e del trattamento, ci 
informa continuamente sul suo stato (dolore o benessere) e viene stimolato a collaborare per 
poter domare la sintomatologia e per poter migliorare la sua funzionalità nel ambito di un 
processo riabilitativo bio-psico-sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il trattamento viene progressivamente adattato alla nuova situazione nella quale si trova il 
paziente. 

Il trattamento articolare libererà le vari posizioni e le varie direzioni di movimento dis-
funzionali. 

Il sistema nervoso (assone nervoso e nervi periferici) dev’essere in grado come qualsiasi 
altra struttura di adeguarsi alla funzionalità richiesta. Ad esempio nel caso di un problema ra-
dicolare nella lombare bassa il test di Lasègue viene storicamente  usato per poter valutare il 
coinvolgimento del tessuto neurale nella problematica. Nel concetto Maitland i test neurali 
viene usato per esaminare il sistema nervoso in varie direzioni, cioè la capacità del tessuto 
neurale di muoversi senza dare segni di limitazione o sintomi considerati non fisiologici. 

I test neurodinamici sono test che valutano dunque la capacità di movimento come pure il 
grado di elevata sensibilità del tessuto neurale e ciò comprende pure il suo tessuto bersaglio: 

- adeguamento a qualsiasi funzionalità richiesta 
- test di base standardizzati e test neurali funzionali 
- la capacità di scivolare verso il tessuto confinante 
- di sviluppare un movimento indipendente intrafascicolare 
- la capacità di movimento dei fascicoli nervosi verso il tessuto connettivo che circonda 

il nervo (altamente innervato e irrorato) 

Trattamento 
 
* sottoposto a valutazione continua 
* testare reattività dei vari tessuti 
* osservare reattività mentale del paziente 
* strategie terapeutiche da scegliere in base alle categorie d’ipotesi 
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- la capacità del sistema nervoso ad essere sottoposto ad un certo grado di “tensione” 
- Sono state sviluppate tecniche di differenziazione e tecniche di trattamento per rendere 

il tessuto nervoso più mobile e/o meno sensibile. 
 

L’esame ed il  trattamento “neuromuscolare “ comprende varie aspetti: 
- controllo neuromotorio in posizioni neutrali e funzionali 
- capacità tonica (muscoli profondi e prevalentemente mono-articolari)  
- capacità fasica (muscoli generalmente più superficiali e bi-articolari) 
- squilibrio muscolare 
- elevata attivazione neuromuscolare su base autonoma 
- varie qualità della forza muscolare; duratura, massima, concentrica ed eccentrica, 

stabilizzazione ritmica, concentrica ecc. 
 

La muscolatura stabilizzatrice della colonna lombare è stata oggi  ampiamente analizzata. 
Il nostro corpo ha la necessità di poter garantire stabilità in quasi ogni posizione e du-

rante qualsiasi attività. La muscolatura responsabile per la stabilità non può permettersi di 
“sprecare energia” visto che la stabilità sarà necessaria per quasi tutta la giornata; di conse-
guenza la muscolatura responsabile per la stabilità svolgerà la sua attività a basso carico e in 
maniera tonica. 

La ricerca in laboratorio ha permesso di evidenziare la muscolatura disfunzionale nel 
caso di dolori lombari. Il cervello programma la stabilizzazione in maniera pro-attivo e to-
nico. Il multifido in collaborazione con il trasverso dell’addome sono due gruppi di muscoli 
che svolgono un lavoro importante per la stabilità. Assieme alla muscolatura del pavimento 
pelvico ed al diaframma sono loro i veri responsabili della stabilità. Questa muscolatura 
dev’essere riabilitata a secondo della loro funzionalità, cioè in maniera tonica e a basso carico 
di attività. Una volta garantita la loro funzionalità indisturbata si può procedere ad attività di 
maggiore carico e di coinvolgimento dinamico e di riprogrammazione per la richiesta funzio-
nale del paziente. Programmi clinici sono stati sviluppati per poter riabilitare questa musco-
latura disfunzionale, i risultati degli studi durante vari fasi di follow-up sono molto promet-
tenti. 

L’autotrattamento deve tenere conto di tutti i fattori biologici, funzionali, cognitivo-com-
portamentali e psicosociali del paziente. 

Si evita di sottoporre il paziente a protocolli standardizzati, non per personalizzati la sua 
problematica e per le sue caratteristiche. 

I non sportivi non devono diventare per forza dei ginnasti fanatici ed instancabili. Certi 
supersportivi ed ipercinetici vanno possibilmente frenati se l’attività esagerata si dimostra 
coinvolta nella sintomatica o nella funzionalità disturbata.La personalità del paziente va ri-
spettato. I pazienti vanno informati sull’ importanza dell’ autovalutazione. L’autovalutazione 
dello stato prima e dopo l’autotrattamento ne evidenzia l’importanza al paziente 

Se siamo maggiormente capaci di affermare quando una strategia terapeutica e utile sa-
remo anche maggiormente capace di determinare la sua inefficacia. Questo eviterà di far per-
dere tempo prezioso ai nostri pazienti, limiterà lo spreco dei costi sanitari. Questo argomento, 
assieme alla rivalutazione continua dello stato clinico del paziente, si avvicina maggiormente 
ad un trattamento basato sull’evidenza scientifica. 
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Figura. 2 - Aspetti multifattoriali e multidimensionali della lombalgia 
 
ALCUNI DATI DELLA RICERCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo potuto assistere a grossi cambiamenti dei protocolli chirurgici negli ultimi 20 
anni. Un’ernia del disco non viene più operata se non esiste un quadro clinico correlato. Lo 
stato morfologico del disco si è dimostrato non sufficiente per determinarne la sua importanza 
clinica e la necessità di un intervento chirurgico. Dal 30% al 50% della popolazione asinto-
matica ha un’ernia del disco senza saperlo e dunque senza alcun segno di sofferenza neurolo-
gica. Miglioramenti clinici importanti sono stati dimostrati senza cambiamenti nel substrato 
morfologico del disco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intensità del dolore che affligge un paziente non è determinata dall’aspetto del disco 
inter-vertebrale, ma viene determinato da fattori pato-fisiologici locali (Komori, 1996) e dai 
meccanismi sintomatici in atto (Butler, 2000). 

Un “Lasegue” o un “straight leg raise” positivo non è di entità strettamente meccanica 
(Thelander, 1992). 

LOMBALGIA 

Meccanismi di input Meccanismi centrali Meccanismi di output 

Aspetti locali e globali Aspetti cognitivi-
comportamentali 

Aspetti psicosociali, 
ambientali e culturali 

Aspetti mediche 

“Lombalgia meccanica” 
 
* 90 % recupera in 6 settimane 
* non sovramedicalizzare 
* identificare fattori a rischio 

Lombalgia cronica specifica (Bogduk N. in raccolta della letteratura) 
 
* 40% = internal disc disruption 
* 15-30% = articolazione facettare 
* 13% = articolazione sacro-iliache 
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Meccanismi patobiologici vanno accuratamente trattati ma la multidimensionalità del 
dolore (sensoriale, affettivo e cognitivo) sia in fase acuta che cronica deve essere considerato 
nella terapia (Gifford L, 1999 e 2000). 

Aspetti psicosociali sono potenti condizionatori nello sviluppo di dolore e disabilità cro-
nica., più che aspetti patobiologici e patomeccanici (Watson P., 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’osservazione che il mal di schiena non è sempre facilmente “catturabile” in un sub-
strato diagnostico sta guadagnando terreno. La diagnosi “non specific low back pain “ ne è la 
dimostrazione (Zusman M., 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ricerca sui fattori genetici coinvolti nella sintomatologia porterà senza ombra di 
dubbio a ulteriori cambiamenti (Mogil JS., 1999) 

La terapia manuale non agisce solo ed unicamente su strutture facettarie, discogeniche, 
sacro-iliache, muscolari e altre, ma è un strumento che determina e tratta la sensibilità locale 
e/o guidata dei tessuti e la sua limitazione fisica, funzionale  e psico-sociale allegata. 

Normalizzare l’attività del sistema nervoso autonomo si è dimostrato utile durante vari 
studi clinici ed influenza il sintomo in maniera positiva. La terapia manuale ha dimostrato di 
normalizzare l’attività autonoma alterata (Eingorn D.C., 1999, Ammenwerth R., 1999) 

L’esame manuale porta ad individuare “il segmento colpevole” della disfunzione sia a li-
vello articolare (Phillips, 1996) che a livello muscolare (Hides J., 1994; Hodges P., 1996; Ri-
chardson C., 1995). Non esistono ricette che curano tutto ma il processo di ragionamento cli-
nico basato su una disciplina rigorosa, un atteggiamento autocritico e una visione aperta sia a 
livello teorico che clinico ci aiuta a capire meglio l’enorme variètà dei problemi dei nostri pa-
zienti. 

Grazie al concetto Maitland abbiamo strumenti clinici validi e un concetto mobile, che ci 
permettano d’integrare anche le visioni più recenti che riguardano e influenzeranno la terapia 
manuale ora e anche nel futuro. 
 

Lombalgia cronica non specifica: (90% dei dolori lombari???) 
 
* senza derivato anatomico 
* senza derivato biomeccanico 
* senza derivato psicologico 

Fattori considerati di rischio per lo sviluppo del dolore cronico 
 
* abitudine e credenze 
* comportamenti 
* diagnosi 
* emozioni 
* famiglia 
* lavoro 
* casi “assicurativi” non risolti 
* età/fumo/sesso/tipo di lavoro/ceto sociale  
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CARATTERISTICHE DEL CONCETTO MAITLAND®

 

”INTERNATIONAL MAITLAND TEACHERS ASSOCIATION” (IMTA) 
“MANAGEMENT IN MOVIMENTO” 

 
 

Rolf Walter 
B.Pt., OMT svomp®, docente terapia manuale IMTA, concetto Maitland®

 

Via al Ponte, 2 
CH-6834 Morbio Inferiore 

rolfwalter@bluewin.ch 
 
 
 
DEFINIZIONE 
Esame soggettivo e fisico, valutazione, trattamento e rivalutazione di disturbi funzionali 
dell’apparato locomotore secondo il concetto Maitland®

 

. 
 
IL PAZIENTE 

Il paziente è, con il suo problema , al centro delle riflessioni e delle azioni terapeutiche 
del terapista. 

Vengono prese in considerazione tutte le varie circostanze che sembrano essere rilevanti 
per l´inizio della manifestazione, lo stadio e lo sviluppo della patologia o della problematica e 
la sua stabilità. Si analizzerà in quale maniera la situazione della vita quotidiana e professio-
nale e le attività sportive sono compromesse. Il terapista formula delle ipotesi che nell’ambito 
del trattamento vengono testate sulla loro validità. L’analisi è sottoposta ad un rigoroso pro-
cesso di valutazione-rivalutazione sia nel campo soggettivo che fisico. Molto importanti sono, 
di conseguenza, le qualità comunicative e le capacità di osservazione del terapista. 
 
IL PROCESSO MENTALE – IL RAGIONAMENTO CLINICO 

I dati raccolti durante e dopo l’anamnesi e l’esame fisico del paziente vengono elaborati 
in due compartimenti separati e pure comunicanti. 

Si consiglia di valutare separatamente la diagnosi patologica e la presentazione clinica. 
I processi continui di ragionamento del terapista sono guidati in prima linea dagli aspetti 

clinici. Le conoscenze teoriche servono a confermare o a capire meglio l’ipotesi formulata ri-
guardante la presentazione 
clinica. Il ragionamento del 
terapista non è dunque gui-
date da teorie, spesso unila-
terali, soggetto a continui 
cambiamenti e dogmatiche 
ma dalla presentazioni e i 
cambiamenti degli aspetti 
clinici. 
 
 
 

Teoria    * Clinica 
 
Biomeccanica   * Esame soggettivo 
Biochimica   * Ipotesi 
Patologia   * Pianificazione 
Meccanismo patobiologico * Esame fisico 
Fisiologia   * Conferma ipotesi ? 
Anatomia 
Diagnosi   * Strategia terapeutica 
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L’ ESAME SOGGETTIVO 

L’anamnesi si suddivide in diverse parti: 
- una breve descrizione da parte del paziente della sua problematica principale 
- il disegno delle zone problematiche su una carta corporea, quale mezzo di 

comunicazione 
- un’analisi esatta del comportamento della problematica, quale parametro di controllo 
- la storia attuale e passata della problematica, quale ci indica i motivi per l’insorgere 

della problematica 
- domande di sicurezza riguardante patologie, l’uso di farmaci, lo stato di salute generico, 

ecc., che ci permettano di precisare eventuali situazioni di cautela e il dosaggio 
dell’esame ed eventualmente del trattamento 
I parametri raccolti servono per essere rivalutati nel corso dei vari trattamenti e permet-

tano di valutare accuratamente i cambiamenti soggettivi del paziente legati alla sua funziona-
lità disturbata. 
 
ESAME SISTEMATICO ED ESTESO DELLA FUNZIONALITÀ 

L’esame fisico della funzionalità dell’apparato locomotore deve coinvolgere tutte le pos-
sibili strutture neuro-muscolo-scheletriche rilevanti e deve avere un carattere sistematico. Le 
articolazioni, i muscoli e/o i nervi vengono testati in base alla loro caricabilità in un ordine e 
un modo logico. I vari test servono in prima linea a riprodurre i sintomi del paziente in ma-
niera più o meno leggera. I tessuti confinanti, neurofisiologicamente e/o biomeccanicamente 
interessati vengono scrupolosamente scrutinati nel corso delle sedute di trattamento per poter 
valutarne l’ importanza clinica e al fine di avere una visuale della problematica completa. 
L’esecuzione dei test permette un’interpretazione sull’eventuale coinvolgimento strutturale 
periferico o spinale come fonte della problematica, le ragioni per lo sviluppo o il manteni-
mento della problematica  e crea delle possibilità per poter controllare l’effetto delle tecniche 
di trattamento applicate in seguito. 

La rivalutazione dei test iniziali confermerà o meno le ipotesi formulate dopo l’anamnesi. 
Un approccio autocritico e sensibile permette al terapista di raccogliere delle esperienze 

pratiche con un effetto massimo sull’apprendimento analitico. 
 

SCOPI DELLA TERAPIA E DEL TRATTAMENTO 
Fondamentale sarà capire qual’è il meccanismo del sintomo dal quale il paziente è princi-

palmente afflitto; i.e. dolore nocicettivo, il dolore neurogeno periferico (conflitto dei tessuti al 
primo neurone), il sintomo dovuto a cambiamenti a livello del corno posteriore e a livelli di 
elaborazione cerebellare e corticale (seconda e terzo neurone), la sua conseguente alterazione 
neuromotoria e sensoria, biochimica e l’eventuale alterazione dell’attività del sistema auto-
nomo ed endocrino. 

Tutti riconoscono le difficoltà che troviamo tutti giorni a livello clinico nel capire da 
dove è partito per primo il disturbo del paziente. Frutto dello squilibrio muscolare, del sovrac-
carico o del sottocarico, di problemi di allineamento posturale o di adeguamenti connettivali o 
dello stress psicologico o degli aspetti genetici. Non è possibile saperlo; solo grazie alla riva-
lutazione continua dei dati raccolti ci possiamo muovere clinicamente per conoscere l’utilità 
delle nostre proposte terapeutiche. 

Il movimento passivo viene utilizzato per analizzare le direzioni di movimento distur-
bate, a localizzare il sintomo e per capire fattori contribuenti alla sintomatica. La conseguenza 
dell’analisi è la messa a punto della strategia terapeutica da seguire. La diagnosi medica accu-
rata e rilevante ci è spesso di aiuto soprattutto quando viene riconosciuto che aspetti morfolo-
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gici e presunti aspetti patofisiologici possono limitare una valutazione accurata della proble-
matica e non essere per forza un buon indicatore per la strategia da seguire. La strategia da 
seguire viene concordato assieme al medico, questo evita ulteriore confusione nella testa del 
paziente. 

Gli scopi del trattamento di un problema neuro-muscolo-scheletrico si dirigono verso le 
attività giornaliere del paziente e possono essere suddivise in tre gruppi: 

- la riduzione del dolore è lo scopo principale quando i  movimenti sono principalmente 
limitati da dolore forte. 

La terapia viene adeguata al meccanismo sintomatico attivato ed è di conseguenza in-
dividuale.  
L´informazione sul meccanismo e sulla prognosi viene data al paziente. 
La capacità di modulazione del dolore tramite tecniche dolci viene sfruttato. 

 
- Il secondo obiettivo riguarda la normalizzazione delle strutture disfunzionali neuro-mu-

scolo-scheletriche: la normalizzazione delle strutture articolari e neurali, dell’attività 
neuromuscolare e delle caratteristiche intrinseche della muscolatura vengono valutate. 

Dare al corpo umano la corretta elasticità per potersi muovere liberamente e armo-
nioso ad ogni singolo segmento vertebrale e in ogni zona annessa. 
La possibilità del sistema nervoso di adeguarsi liberamente alla funzionalità richiesta 
senza dare sintomi anormali o restrizioni alla mobilità e agli aspetti di armonia neuro-
muscolare. 
La capacità del sistema neuromuscolare di dare stabilità al corpo e di essere coordinata 
e di controllare la richiesta funzionale. 
La corretta lunghezza muscolare e la sua capacità di generare le varie forme di forza 
richiesta e equilibrata alla funzionalità del paziente. 
 

- La riabilitazione funzionale, per esempio, del gesto sportivo, la tenuta corporea, la 
reintegrazione professionale e della vita quotidiana rappresenta il terzo scopo, 
comprende oltre a componenti biologiche anche tutti i fattori psico-sociali. 
 
Nel concetto Maitland si effettuano in prima linea trattamenti localizzati e dosati con 

grande precisione. 
I vari scopi descritti sopra mostrano che oltre a ciò si effettuano ulteriori terapie attive, 

unitamente all’insegnamento dell’autotrattamento individualizzato e dunque del controllo 
della problematica da parte del paziente e del insegnamento al paziente. 

Grazie a tutto questo il concetto è molto indicato per il riconoscimento ed il trattamento 
dei disturbi funzionali delle componenti dell’apparato locomotorio (Impairments) e dei di-
sturbi funzionali della vita quotidiana (Disabilities, limitazioni dell’attività); il ruolo di en-
trambi viene preso in considerazione nella partecipazione e nel funzionamento sociale (Han-
dicaps, restrizioni nella partecipazione all’attività sociale) (WHO-ICIDH 1-2 1980,1997, ICF 
2001) 
 
IL PRINCIPIO DELLA RIVALUTAZIONE 

Il controllo dell’efficacia viene effettuato durante e subito dopo una tecnica di tratta-
mento. I risultati ottenuti confermano l’andamento terapeutico fino a quel punto o indicano la 
necessità di un adattamento dello stesso trattamento. Dopo 3-4 sedute si valutano l’impor-
tanza dei risultati ottenuti e gli scopi terapeutici ancora da raggiungere (rivalutazione retro-
spettiva), alla fine dei trattamenti si valuta in maniera analitica i risultati ottenuti assieme ad 
una valutazione sulla prognosi e delle misure profilattiche da intraprendere. 
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IL CONCETTO MOBILE 

La mobilità del concetto, la possibilità di adeguare il trattamento alle necessità dei tessuti 
e allo stato nella quale si trova il paziente, il ragionamento ed il processo della valutazione 
continua rende il trattamento preciso, individualizzato e sicuro 
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TRATTAMENTO DELLA “LESIONE SACRO-ILIACA” 
IN RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE 

 
 

D. Sgamma 
Fisioterapista, Ivrea 

 
 
 

Negli ultimi vent’anni per merito del progredire delle tecniche di fisioterapia manuale, si 
è arrivati a comprendere la responsabilità dell’articolazione sacro-iliaca nel dolore lombo-
sciatalgico sino a determinare che circa il 25% delle sintomatologie lombo-sciatalgiche è le-
gato allo scorretto posizionamento delle parti ossee componenti l’articolazione. 

Sostanzialmente di quest’articolazione, che un tempo si credeva necessaria solo per avere 
una mobilità durante il parto, ne è stato compreso l’importante ruolo di accomodamento, par-
ticolarmente presente durante la fase del cammino.  

Philippe Souchard, creatore del metodo di Rieducazione Posturale Globale, è d’accordo 
con la moltitudine di autori che riconducono il dolore sacro-iliaco allo scorretto posiziona-
mento delle parti ossee componenti l’articolazione  e questo viene definito come “lesione” 
dell’articolazione sacro-iliaca. 

La parola lesione deriva dal latino “laedere” che significa “ferire” ed in medicina tradi-
zionale s’intende qualsiasi cambiamento oggettivabile con i consueti esami diagnostici. 

Il primo a dare una definizione di lesione in medicina manuale fu A.T. Still definendola 
come 

 “una restrizione di mobilità, parziale o totale, che può condizionare la vascolarizzazione 
e perturbare la funzione dei neuroni autonomi e somatici del segmento midollare corrispon-
dente con tutte le conseguenze neurovegetative che si possono prevedere, a più o meno lungo 
termine, sulle funzioni viscerali corrispondenti”. 

In seguito, altri importanti autori come A.D. Becker e H.H. Freytte apportarono ulteriori 
modifiche, sino a giungere a quella del “The Hospital Assistance Committee”, che definì la 
lesione in medicina osteopatica con il termine di “disfunzione somatica”, ovvero “funzione 
deteriorata o alterata delle componenti somatiche: struttura scheletrica, articolare e muscolo 
aponeurotica, in relazione con il sistema vascolare, linfatico e nervoso”. 

Philippe Souchard definisce più direttamente la lesione articolare come:  
“una micro-restrizione dolorosa della mobilità di un’articolazione con modificazione del 

suo asse articolare fisiologico”.  
La risoluzione di questa microrestrizione dolorosa di mobilità, deve avvenire con un 

trattamento manuale atto ad eliminare la disfunzione somatica ed i disordini che ne derivano, 
cercando di risalire dalle conseguenze alle cause. 

In R.P.G., una valutazione morfologica che permetta di leggere le retrazioni muscolari, le 
piccole e le grosse deformazioni, è uno dei “mezzi” per ricercare le cause. 

Per essere causalisti bisogna essere globali. L’occupazione totale dello spazio annulla il 
tempo. 

Il sintomo che appare a distanza può essere messo in correlazione con la causa nello 
stesso tempo. Per mettere in correlazione le conseguenze e la causa allo stesso tempo, è ne-
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cessario occupare tutto lo spazio muscolo-scheletrico, viceversa le tensioni muscolari potreb-
bero nascondersi. 

Grazie ai primi orientamenti terapeutici esposti, è possibile schematizzare i problemi che 
si presentano in rieducazione nei casi di alterazione morfologica e dedurne le tappe di corre-
zione. 
A = osso di riferimento 
B = osso deviato a causa della  retrazione del muscolo “vincitore” V 
C = osso deviato dal muscolo “trasmettitore” T antagonista - complementare del muscolo 
“vincitore” V 
P = muscolo “profittatore” antagonista - complementare di T che approfitta 
dell’avvicinamento dell’osso A e dell’osso B per accorciarsi. 
v = muscolo della dinamica “vinto” a causa della  retrazione del muscolo V. 
un muscolo vincitore V può deviare l’osso A e l’osso B (fig. 1) 
Le tappe della correzione 
 
1° tempo.  

Stiramento passivo del muscolo vincitore V grazie alla correzione manuale dell’osso B 
(ciò presuppone evidentemente di mantenere nello stesso tempo l’osso A). Questo stiramento 
si effettua principalmente in trazione assiale, poiché  i nostri muscoli sono più longitudinali 
che trasversali e in decompressione articolare, per sopprimere la componente di schiaccia-
mento (fig. 2). 
 
2° tempo. 

Correzione dell’osso C che ha obbligatoriamente compensato al momento della corre-
zione dell’osso B. Ciò permette di stirare, a sua volta, il muscolo profittatore P (fig. 3). Ogni 
carenza nel carattere globale delle correzioni obbligherà l’osso B a riprendere la sua posizione 
d’origine quando l’osso C ricupererà la propria. La comparsa di altri compensi può obbligare 
a correggere in seguito un osso D, E, F, ecc.…. 

L’allungamento non può che essere ottenuto se non al termine di espirazioni di volta in 
volta  più profonde, poiché le catene muscolari maestre hanno un ruolo inspiratorio. 

Il carattere individuale delle deformazioni e dei compensi obbliga il terapista ad un adat-
tamento costante durante tutta la durata della seduta e del trattamento. 

 
3° tempo. 

Contrazione isometrica del muscolo vincitore V nella sua posizione di allungamento, 
succeduta da una contrazione in posizione ugualmente eccentrica del muscolo profittatore P e 
così di seguito (fig. 4). 
 
4° tempo. 

Se il muscolo vinto è un muscolo della dinamica ( e soprattutto se questo è ipotonico), la 
tenuta della correzione dell’osso B avviene grazie alla sua contrazione (fig. 5).  
 

È così possibile effettuare una rieducazione logica, che consideri tutti gli elementi 
che sono all’origine della patologia. 
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A seguito di quanto esposto sino ad ora, in caso di dolore lombosciatalgico e sacro-iliaco, 

Philippe Souchard concentra la sua attenzione sull’osso sacro evidenziando il doppio ruolo 
ingrato che deve svolgere: 

1. sostenere tutto il peso della parte superiore del corpo 
2. essere un “elemento” di adattamento durante il cammino e durante le variazioni postu-

rali. 
Un forte sistema di contenimento è necessario al sacro per poter assolvere ai suoi ruoli, 

poiché in parte evita movimenti grossolani (1° ruolo), in parte consente i micro-aggiustamenti 
necessari durante il cammino e le variazioni posturali (2° ruolo).  

Questi ruoli sono svolti con la partecipazione della 5° vertebra lombare, del disco inter-
vertebrale L5-S1 e delle due ossa iliache. 

Infatti durante il cammino e la corsa, in questi distretti, si sviluppano movimenti antero-
posteriori, di rotazione e di inclinazione e questi sono possibili cause per cui a livello della 5° 
vertebra lombare si sviluppano l’85% delle patologie lombari. 

Se i movimenti di aggiustamento sono microscopici, al contrario il sacro può assumere 
una posizione macroscopica scorretta.  

Si valuteranno ora le motivazioni e i problemi per il sacro a mantenere una posizione cor-
retta rispetto al bacino. 

I movimenti macroscopici riconosciuti al sacro secondo la teoria classica di Farabeuf, ri-
presa da Souchard, sono quelli di nutazione e contronutazione, attorno ad un asse che è quello 
del legamento assile, cioè il secondo fascio del legamento sacro-iliaco posteriore (piano su-
perficiale) che scende dall’apice e dal perimetro dell’ala iliaca sino al primo tubercolo coniu-
gato del sacro.  

Secondo Philippe Souchard, se è vero che il bacino può assumere tre posizioni macro-
scopiche di cui due scorrette (antiversione e retroversione) ed una fisiologica, il sacro ne può 
assumere una sola: la nutazione o antiversione.  

Figura. 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 
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La sua teoria nasce dalla constatazione che il movimento dell’osso sacro e delle due ossa 
iliache è influenzato dagli stessi muscoli con una grande ed importantissima eccezione data 
dagli ischio-tibiali. 

L’unica influenza che gli ischio-tibiali hanno sul movimento dell’osso sacro è data, per 
via indiretta, dal legamento sacro- ischiatico che è insufficiente a contrastare l’azione di im-
portanti muscoli quali la Massa Comune (m. traverso spinoso, m. lunghissimo del torace ed 
m. ileocostale) e il m. iliaco. Ciò determina per l’osso sacro una tendenza alla nutazione ri-
spetto alla contronutazione, da ciò si deduce che le uniche due possibilità sono di evidenziare 
un osso sacro normale o troppo in antiversione.  

Riassumendo, in caso di lesione articolare le posizioni bacino/sacro potranno essere:  
a) Bacino Normale + sacro antiverso 
b) Bacino Antiverso + sacro antiverso 
c) Bacino Retroverso + sacro antiverso 

Ovviamente, non è sufficiente semplificare in questi termini, anche se già quanto affer-
mato sino ad ora, costringe un terapeuta ad una normalizzazione che comunque non si pro-
spetta tra le più semplici da eseguire. 

È necessario, a questo punto, considerare che il movimento delle due ossa iliache non è 
sempre pari e simmetrico, anzi la loro indipendenza di movimento complica ulteriormente le 
risoluzioni del problema doloroso. 

La posizione scorretta macroscopica di un osso iliaco non sempre corrisponde alla stessa 
posizione dell’altro, che può addirittura avere una posizione scorretta macroscopica esatta-
mente contraria, dando vita così ad una vera e propria torsione del bacino. 

Questo ci porta ad aumentare le combinazioni di lesione sacro iliaca, poiché l’osso sacro 
non avrà solo una posizione inevitabile di antiversione, ma sarà bloccato in adattamento per-
manente dopo aver compiuto un movimento di compenso su assi obliqui.  

Le combinazioni della lesione sacro iliaca aumentano ulteriormente se si prendono in 
considerazione i rapporti che il sacro ha con la 5° vertebra lombare e conseguentemente con 
tutto il tratto lombare. Le loro posizioni, in rapporto ai tre piano dello spazio, possono co-
stringere l’osso sacro ad ulteriori adattamenti, complicando sempre di più le correzioni. 

La strategia terapeutica, proposta dalla Rieducazione Posturale Globale, è fatta di posture 
con le quali è possibile allungare in contemporanea più di una catena muscolare, permettendo 
così di correggere tutte le combinazioni delle possibili retrazioni. 

Le differenti posture sono raggruppate in famiglie che permettono di allungare le mede-
sime catene muscolari, ma a all’interno delle quali sono possibili alcune insistenze specifiche 
e, soprattutto, permettono di proporre una scelta tra le posizioni in decubito o in carico. 

- Famiglia di posture: In apertura di anca, braccia chiuse                                                 
(con evoluzione verso l’estensione delle anche e l’adduzione delle braccia) 

- Famiglia di posture: In apertura di anca, braccia aperte                                                  
(con evoluzione verso l’estensione delle anche e l’abduzione delle braccia) 

- Famiglia di posture: In chiusura di anca, braccia chiuse                                               
(con evoluzione verso la flessione delle anche e l’adduzione delle braccia) 

- Famiglia di posture: In chiusura di anca, braccia aperte                                                
(con evoluzione verso la flessione delle anche e l’abduzione delle braccia) 

 
Prima di proseguire, al fine di poter far meglio comprendere a chi non conosce la Riedu-

cazione Posturale Globale, è necessario precisare che l’impiego della parola “posture” è una 
semplificazione che potrebbe far credere, a torto, ad una certa immobilità. 

La definizione esatta è : “micro - aggiustamenti in stiramento globale”.   
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Per determinare la scelta della postura da utilizzare è necessaria una attenta valutazione 
morfologica preliminare, suddivisa in: 

1. Una valutazione globale della statica 
2. Un colloquio, durante il quale il paziente riferisce le zone e le posizioni dolorose 
3. Una approfondita valutazione delle retrazioni, per consentire una prima focalizzazione 

delle intenzioni terapeutiche ed una prima scelta della postura.                                                   
Una lesione sacro-iliaca necessita sempre dell’utilizzo di posture sia in apertura sia in 
chiusura d’angolo coxo-femorale, ma è importante e determinante l’individuazione 
della postura corretta, da ricercarsi all’interno delle quattro famiglie. 

4. Un riequilibrio che in R.P.G. è l’insieme di manovre di correzione della lesione nelle 
diverse posizioni delle famiglie di posture, per poter identificare: 

- la riducibilità della lesione 
- la situazione in cui la correzione è più difficile 
- la maggiore o minore importanza dei compensi 
- se si delinea l’ipotesi di correlazioni muscolari che conducono ad una particolare causa 

meccanica. 
La causalità impone la preferenza per la postura nella quale il riequilibrio è più difficol-

toso. 
Le posture migliori per trattare questo tipo di problema: 
 

- In apertura di angolo coxo-femorale; la postura in decubito è sicuramente la più efficace. 
Trattandosi di un problema articolare doloroso, lavorando in decubito è possibile 
apportare una maggiore decompressione articolare, maggiore rilassamento al paziente e 
attraverso un lavoro effettuato con la mano del terapeuta posizionata sotto al sacro si può 
pilotarne la correzione e favorire il suo riposizionamento; raggiunto questo primo 
obbiettivo si prosegue con un lavoro in carico.  

 
- In chiusura di angolo coxo-femorale; la postura in decubito inizialmente è preferibile ed 

è utile eseguirla posizionando un rialzo correttivo sotto al sacro. Questa postura ci 
permette di operare con dolcezza e progressività, necessaria ad esempio con gli anziani.  
La postura seduta, con la possibilità di finire con la flessione ed adduzione delle ginoc-

chia che consente l’allungamento dei mm. pelvitrocanterici, è ritenuta un’importante postura 
in caso di lesione sacro-iliaca, in particolare quando il sacro è completamente bloccato dalle 
ali iliache.  

Infine la postura in carico piegata in avanti, in cui è possibile osservare e correggere an-
che la più piccola rotazione, poiché la schiena del paziente è completamente sotto il controllo 
delle mani e degli occhi del terapeuta. 

Concludendo, è necessario sottolineare che lo svolgimento di una seduta non è stereoti-
pato e non prevede protocolli, in quanto le evoluzioni della seduta di trattamento seguono le 
necessità individuali di riarmonizzazione. 
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Uno  dei più grossi limiti nello studio della colonna vertebrale è costituito dalla difficoltà 
di poter osservare il sistema “in vivo”. 

Mentre per altri complessi biologici l’investigazione diretta è possibile anche grazie alla 
similitudine con gli omologhi di altre specie animali, per il rachide ci troviamo a dover indagare 
su una struttura utilizzata dall’uomo con modalità assolutamente originali. 

A causa di questa situazione, nella maggior parte dei casi, gli studi permettono di ottenere 
solo dati deduttivi e mediati dall’osservazione dei tessuti superficiali. Quindi anche la pro-
grammazione di un progetto chinesiterapico di stabilizzazione vertebrale presenta notevoli 
difficoltà nella messa a punto e nella selezione dei potenziali pazienti che possano trarne be-
neficio. 

Secondo Panjabi l’escursione articolare del rachide lombare può essere divisa in due por-
zioni. 

La prima è denominata “zona neutra”, corrisponde alla parte iniziale del “range” di mo-
vimento  e si distingue per la scarsa presenza di freni passivi. La stabilità, in questo settore, è 
garantita soprattutto dall’azione dei muscoli profondi, adiacenti ai centri di rotazione e quindi 
in grado di controllare il movimento delle singole unità vertebrali. 

La seconda viene definita  “zona elastica”, rappresenta la parte finale del movimento e si 
caratterizza per la presenza di vincoli propri che mantengono entro limiti fisiologici la mobilità 
dei vari elementi. 

Nella “zona elastica”, la stabilità è mantenuta dagli elementi passivi di collegamento, come 
le capsule e i legamenti che si mettono in tensione a fine arco. 

Classicamente, il meccanismo di stabilizzazione della colonna vertebrale, che gestisce 
l’equilibrio fra “zona neutra” e “zona elastica” è costituito da due sottosistemi: 

Il sistema passivo formato dal complesso articolare, dai legamenti e dalle capsule che as-
sume un ruolo predominante a fine arco di movimento. 

E’ la porzione di ROM che l’intervento chinesiterapico non avrà possibilità di influenzare. 
L’integrità anatomica delle strutture citate è condizione indispensabile per assicurarne il buon 
funzionamento. 

Il sistema attivo, invece, è costituito dai muscoli. La loro azione stabilizzante è fonda-
mentale nella zona neutra quella, cioè, che corrisponde all’esordio del movimento e dove il 
sistema passivo è inabile a causa della sua detensione. 

I due sistemi si integrano nella funzione del controllo neuromotorio, che riceve informa-
zioni dai recettori presenti nelle strutture periarticolari e che governa la muscolatura paraver-
tebrale. 
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Il bersaglio del trattamento chinesiterapico è rappresentato, quindi, dal sistema attivo di 
stabilizzazione e dalla funzione di controllo neuromotorio. 

Gli elementi muscolari ritenuti maggiormente responsabili della stabilità vertebrale sono il 
multifido e il traverso dell’addome. 

Per il multifido si è notato, per esempio, che la sua sezione diminuisce visibilmente in caso 
di mal di schiena e che la sua attivazione risulta ritardata nei soggetti che soffrono di lombalgia. 

Per quel che riguarda il trasverso si è visto che è l’unico muscolo a mantenere un’attività 
costante nel corso di tutti i movimenti della colonna e che è il primo ad attivarsi quando la 
colonna viene compressa. 

Gli obiettivi del trattamento prevedono il rinforzo di queste componenti muscolari ma 
soprattutto l’esaltazione della loro reattività. 

Gli esercizi saranno caratterizzati da difficoltà crescente, con componenti di equilibrio e di 
tenuta in condizioni di strapiombo. 

L’educazione posturale e del movimento è un’altro degli aspetti fondamentali del tratta-
mento conservativo. Sarà indispensabile fornire al paziente un adeguato programma di igiene 
della colonna, informandolo sui pericoli che il raggiungimento di fine corsa rappresenta per le 
componenti passive di stabilizzazione e addestrandolo all’uso di strategie di comportamento 
che non sovraccarichino strutture in equilibrio instabile.  
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GRAFICO 1 

LA RIABILITAZIONE FUNZIONALE NELLE LOMBALGIE 
CRONICHE 
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INTRODUZIONE 

La lombalgia (LBP) cronica è una patologia bio-psico-sociale e si  evidenzia, in tal mo-
do, che oltre ai fattori meccanici entrano in gioco altri fattori che hanno un ruolo nella di-
sabilità lombare. Infatti, durante la fase acuta, il dolore ha un’origine nocicettiva, ma viene 
sempre più sottolineata l’influenza dei fattori psicologici e sociali sulla continuazione del do-
lore in fase di cronicizzazione. Il dolore è un’esperienza soggettiva e praticamente impossibile 
da misurare in modo oggettivo, pertanto deve essere considerato separatamente dal livello di 
funzionalità fisica, che può essere misurato anche obiettivamente (ad esempio forza, articola-
rità, resistenza muscolare e coordinazione), o valutato per mezzo di questionari in termini di 
compromissione della funzionalità quotidiana. Il dolore e il comportamento conseguente al 
dolore possono limitare la funzione fisica di per sé, ma un’altra possibile ragione della com-
promissione fisica può essere il decondizionamento fisico dovuto al disuso. 

La maggior parte dei pazienti con lombalgia 
cronica presenta una “sindrome da decondiziona-
mento” (1,2,3): la diminuzione dell’attività fisica 
quotidiana può portare ad una ridotta articolarità e 
ad una perdita di forza, resistenza e coordinazione 
muscolare. 

E’ stato dimostrato che i muscoli paraverte-
brali dei pazienti con LBP cronico sono meno svi-
luppati, contengono più grasso e presentano una 
atrofia selettiva delle fibre muscolari (4,5,6,7) 
Molti studi sul LBP cronico hanno evidenziato 
una forza di picco (3,7,8,9) ed una capacità di re-
sistenza ridotte dei muscoli paravertebrali (7,9). Il 
decondizionamento fisico contribuisce al peggio-
ramento del dolore ed influisce negativamente sui compensi e le posture del soggetto che cer-
ca di evitare il dolore. I pazienti entrano in un circolo vizioso con una condizione fisica in 
progressivo peggioramento. Questo modello suggerisce fortemente una interrelazione fra la 
compromissione della condizione fisica e il comportamento da malattia nel dolore cronico 
(grafico 1) .  

Pertanto nei pazienti con LBP cronico non risulta più fondamentale il solo problema del-
la lesione, ossia la patologia d’organo, ma è anche importante un approccio riabilitativo che 
sappia rivolgersi al paziente in toto, evitando l’instaurarsi di una disabilità permanente. 

Ciclo del dolore cronico e sindrome da decondi-
zionamento

Dolore 
 
Spasmo Menomazione 
muscolare, di resistenza, 
inibizione riflessa,  articolarità, 
paura del dolore  forza e 
 coordinazione 

 
 
Disuso   
 
 

                                       Decondizionamento 
Uso diminuito del rachide:              
meno opportunità di calibrare la  sensazio-
necorporea contro l’esperienza del dolore                                     
GRAFICO 1 
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Effetto della riabilitazione attiva

Attivazione 
 Un maggiore uso del  
 Sollievo dallo rachide porta ad 
 spasmo e ipertrofia muscolare  
 minore paura  e migliore  
 del dolore  coordinazione e  
 ad una maggiore 
 opportunità di 
 calibrare la 
 sensazione del dolore 
 rispetto all’esperienza 
 del dolore 
Riduzione del dolore 
 
Resistenza, articolarità, Ricondizionamento 
coordinazione, forza e 
controllo posturale migliori                                     GRAFICO 2 
 

TRATTAMENTO DELLA LOMBALGIA CRONICA: LA RIABILITAZIONE FUNZIO-
NALE 

Sono numerosi i protocolli terapeutici proposti per il trattamento della lombalgia, ma so-
no ben pochi quelli che hanno potuto dimostrare, in accordo con la EBM, una sicura efficacia 
nel trattamento del paziente lombalgico cronico. Per questi pazienti è stato sviluppato un ap-
proccio chiamato Riabilitazione Funzionale (RF) (10,11,12,13,14). Questa metodica è nata 
negli Stati Uniti, durante gli anni ’80 e ha dimostrato un’efficacia notevole nella riabilitazione 
delle sindromi algiche vertebrali. Esistono diversi studi, condotti fino ad oggi sui risultati po-
sitivi di questo approccio (15,16,17,18,19).  La Riabilitazione Funzionale comprende tutti gli 
aspetti delle complesse interazioni fisiche e psicosociali che colpiscono il paziente con pro-
blemi di schiena. Poichè la RF è finalizzata al trattamento della disabilità e non cerca sempli-
cemente di diminuire il dolore riferito dal 
paziente, si delinea una distinzione netta tra do-
lore e funzione. Il successo si ottiene nella misura 
in cui la funzione è recuperata e si raggiungono 
livelli sufficienti da permettere al soggetto di ri-
prendere le attività normali; normalmente questo 
obiettivo implica che il paziente, una volta com-
pletato il trattamento, ritorni al lavoro. In questo 
contesto, non importa se la perdita di funzione sia 
stata causata da una anormalità riflessa, da un 
comportamento atto a evitare il dolore o da un de-
condizionamento fisico. Importante è influenzare 
il tipo di comportamento in modo tale che il pa-
ziente, dopo il trattamento, abbia migliorato il 
grado di disabilità e sappia prendersi cura della propria schiena. Inoltre, è stato dimostrato che 
il dolore diminuisce nella riabilitazione attiva volta al ripristino di una piena funzione 
(10,13,14).  Di conseguenza, si dà poca importanza alle variazioni del dolore riportate dal pa-
ziente che, in contrasto con la capacità funzionale, non sono verificabili oggettivamente e so-
no spesso influenzate da una moltitudine di fattori psicologici, legali e finanziari. In effetti, 
spesso vi è un aumento temporaneo del dolore mentre si recupera la funzione, situazione fre-
quente in qualsiasi persona sottoposta a un nuovo programma di condizionamento fisico. Tut-
tavia, il dolore riferito dal paziente diminuisce significativamente con il progredire del pro-
gramma riabilitativo (grafico 2). 

Un altro aspetto fondamentale della RF è quello di quantificare oggettivamente il grado 
di decondizionamento avvalendosi della tecnologia moderna per valutare la fisiologia del si-
stema muscoloscheletrico lombare. 

IL PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE 
Esso include il trattamento multidisciplinare dei pazienti in gruppi, con un allenamento 

fisico ed ergonomico intensivo, un trattamento psicologico del dolore, una back school ed i-
struzioni inerenti questioni sociali e lavorative. I concetti chiave includono l’accettazione del 
dolore, l’attività, la responsabilità di sé, il trattamento multidisciplinare e la valutazione fun-
zionale quantitativa. 

La Tabella I elenca i componenti e le caratteristiche principali di un programma di Riabi-
litazione Funzionale. 
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Tabella I - Caratteristiche di un Programma di RF 

 
1 Quantificazione della capacità fisica 
2 Quantificazione della funzione psicosociale 
3 Riattivazione per il recupero del fitness 
4 Ricondizionamento delle unità funzionali infortunate 
5 Riallenamento con l'esecuzione di compiti multi-unitari 
6 Simulazione del lavoro 
7 Approccio terapeutico della disabilità multimodale 
8 Reintegrazione professionale e societaria 
9 Verifica formalizzata dei risultati 

 
La Riabilitazione Funzionale prevede un approccio terapeutico in team che permette di 

affrontare in modo completo i problemi del paziente; fondamentale è la presenza del medico, 
del fisioterapista, del terapista occupazionale e dello psicologo (Mayer e Gatchel hanno for-
nito una dettagliata rassegna di questo tipo di approccio)(20, 21). 

La RF, come già accennato precedentemente, ha come fondamento la quantificazione si-
stematica della funzione, che "guida" il processo terapeutico. Test che misurano l’articolarità, 
la forza e la coordinazione del paziente vengono ripetutiti periodicamente nel corso del trat-
tamento riabilitativo permettendo di programmare un corretto approccio riabilitativo e dando 
al paziente un feedback sul miglioramento della sua capacità fisica. In una fase intermedia del 
programma, l'aumento del dolore del paziente è spesso accompagnato dalla graduale diminu-
zione dei punteggi della valutazione funzionale quantitativa. 

Gli esercizi utilizzati nella Riabilitazione Funzionale sono incentrati sul trattamento della 
colonna come unità funzionale. I diversi programmi di RF utilizzano sistemi iso-inerziali dif-
ferenti. Inoltre sono proposti esercizi di rilassamento ed ergonomici associati ad un sostegno 
psicologico da parte di fisioterapisti appositamente addestrati. 

 La terapia occupazionale sovrintende anche al ricondizionamento fisico, ma si concentra 
soprattutto sui compiti funzionali attraverso l'intensificazione e la simulazione del lavoro. 

Inoltre, i terapisti occupazionali sono coinvolti con il paziente nell'affrontare gli ostacoli 
al recupero finanziario, legale e lavorativo; fattori  che possono interferire pesantemente con il 
ritorno al lavoro. 

L' équipe psicologica lavora per mantenere un ambiente terapeutico positivo affrontando 
i vari aspetti della disabilità lombare (Programma di Trattamento della Disabilità Multimo-
dale).  
 
VARIANTI DELLA RIABILITAZIONE FUNZIONALE 
 

L’approccio della RF ha due varianti: la prima è stata sviluppata negli USA (Texas) in 
ambiente intraospedaliero e consta, dopo un periodo preparatorio ambulatoriale di 15-20 se-
dute, di un trattamento intensivo di 4 settimane in regime di ricovero, con durata quotidiana 
del trattamento di 5-8 ore: questa tecnica non viene applicata in Italia, mentre le esperienze in 
Europa sono limitate ai paesi anglosassoni e scandinavi, con poche eccezioni in Francia. La 
seconda variante della RF è invece di tipo ambulatoriale, è nata in Finlandia ed è stata chia-
mata DBC (Documentation Based Care); essa utilizza per la cinesiterapia attiva strumenta-
zioni complesse; è disponibile per ora in Italia solo presso la Fondazione Don Gnocchi di Mi-
lano.  
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RIABILITAZIONE FUNZIONALE CON METODICA “DBC” 
La DBC è nata in Finlandia nel 1993 per i pazienti con lombalgia cronica.  E’ una meto-

dica ambulatoriale di riabilitazione del rachide basata sugli stessi principi della Riabilitazione 
Funzionale, ma offre sensibili vantaggi in termini di costo-beneficio, poichè evita il ricovero. 
La metodica DBC si è oggi diffusa in alcuni tra i principali Centri di Riabilitazione e di Ri-
cerca sulle patologie vertebrali del mondo, compreso il Texas presso l’Istituto in cui ha avuto 
origine la Riabilitazione Funzionale intra-ospedaliera.  

Per ogni paziente vengono eseguiti una serie standardizzata di valutazioni e sulla base dei  
risultati si attua un programma individuale di riabilitazione attiva. Il trattamento è composto 
da 12, 24 o 36 sedute a cadenza bisettimanale; una serie di apparecchiature di allenamento 
appositamente ideate per la mobilizzazione del rachide lombare vengono usate sotto la stretta 
supervisione di un terapista appositamente preparato. Durante il trattamento i terapisti inco-
raggiano le attitudini e le convinzioni positive del paziente stimolandolo un approccio attivo. 
Il concetto DBC include un’educazione rigorosa, la verifica continua della qualità delle strut-
ture in cui viene effettuata ed una raccolta centralizzata dei risultati ottenuti, che vengono in-
seriti in un software appositamente sviluppato. Il software contiene questionari strutturati con 
domande appositamente sviluppate sui diversi aspetti dell’anamnesi e della condizione clinica 
del paziente. Le informazioni del database vengono continuamente aggiornate e sono disponi-
bili per le analisi statistiche.  

 Protocolli di valutazione e di follow-up del trattamento 
Inizialmente viene effettuata una valutazione del paziente, con questionari e test validati 

in letteratura, al fine di pianificare un trattamento individuale. In seguito si esegue una valuta-
zione intermedia ed una valutazione finale per controllare l’evoluzione ed i risultati del trat-
tamento con strumenti  già validati di cui si conoscono le soglie significative di miglioramen-
to. 

I protocolli di valutazione si basano su questionari soggettivi relativi al dolore e alla me-
nomazione, e su misurazioni oggettive della funzionalità lombare che testano la resistenza 
muscolare e la mobilità del tronco. Viene testata anche la resistenza muscolare e la coordina-
zione nell’esecuzione dei movimenti. 

- Questionari : sono questionari strutturati che vengono somministrati al paziente e ri-
cercano gli aspetti diversi del dolore. I questionari indagano: 

variabili socio-demografiche 
durata in anni della lombalgia 
giorni di assenza dal lavoro per il mal di schiena:  negli ultimi 12 mesi, e negli ultimi 3 mesi 
regolarità del dolore (nessun dolore, dolore intermittente, regolare, continuo) 
intensità del dolore: Scale Analogiche Visive (22,23). 
disabilità: Pain Disability Index (PDI)(24,25), Oswestry Disability Questionnaire (ODQ) 
(26,27) 
depressione: Rimon’s Brief Depression Scale (28) 
paura che spinge ad evitare il dolore Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (29) 
speranze di guarigione:  Multidimensional Health Locus of Control (MHLC) Scales 
(30,31,32) 

- Articolarità: viene misurata con le apparecchiature terapeutiche. Il range di movimen-
to ed i sistemi di presa delle apparecchiature sono regolati per concentrarsi sul movi-
mento di una particolare parte del rachide. I risultati sono forniti come deviazioni dalla 
posizione neutrale (gradi).  

- Resistenza muscolare: nel test dinamico di resistenza muscolare, i soggetti sono sedu-



Atti del I Convegno della Sezione SIMFER di Riabilitazione Ambulatoriale 
« Passaggio Lombo-sacrale e Sacro-iliache: progetto e programmi riabilitativi multidisciplinari » 
a cura di M. Monticone 
Pavia, 22 Novembre 2003 

 

 91

ti su di una speciale unità di verifica (DBC LTE) dove un meccanismo di blocco delle 
anche induce come bersaglio del carico i muscoli paraspinali lombari. I soggetti ese-
guono estensioni dinamiche della parte superiore del tronco (30 ripetizioni/min con un 
range di movimento da 25° di flessione a 5° di estensione) per 90 secondi contro un 
carico che viene calcolato sulla base del peso della parte superiore del corpo. Vengono 
eseguite registrazioni in continuo dell’EMG di superficie bilateralmente sui muscoli 
paraspinali al livello L5-S1 durante il test di resistenza muscolare. 

- Coordinazione: è importante insegnare al paziente il movimento corretto con il giusto 
ritmo, che sarà scandito da un metronomo. Il fisioterapista valuta la coordinazione del 
paziente durante il test da sforzo secondo criteri definiti. 

Trattamento attivo 
Il trattamento attivo include esercizi di coordinazione, articolarità e resistenza muscolare 

con apparecchiature specifiche. Inoltre sono proposti esercizi di allungamento e di rilassamen-
to, ed esercizi funzionali di coordinazione e rinforzo muscolare. Un terapista addestrato in 
modo specifico guida il programma riabilitativo e fornisce un supporto psicologico al pazien-
te.  

Il trattamento è basato principalmente sugli esercizi con strumentazioni iso-inerziali: li-
mitatori corretti del carico e del range articolare assicurano che gli esercizi vengano eseguiti 
in una serie di movimenti senza dolore e che essi trovino il loro giusto bersaglio nel rachide 
lombare. Il trattamento include movimenti controllati in flessione, estensione, rotazione e 
flessione laterale lombare/dorsale. Ogni seduta è preceduta da un riscaldamento aerobico di 
circa 10 min (cyclette, step). Dopo gli esercizi eseguiti su ciascun attrezzo sono proposti eser-
cizi di rilassamento e stretching.  

Il trattamento è progettato sulla base dei questionari iniziali, delle misurazioni di resi-
stenza muscolare e di articolarità. Le sedute iniziano con carichi ridotti, per le prime settima-
ne, con l’obiettivo di migliorare l’articolarità, di insegnare una giusta coordinazione e un giu-
sto controllo del rachide. Il carico viene aumentato in modo graduale e controllato fino a 
quando, alla fine del programma, i pazienti sono istruiti a continuare un programma di pre-
venzione secondaria individuale (una o due volte alla settimana) con o senza una guida, in ba-
se alle necessità individuali.  

La metodica DBC può essere applicata al LBP cronico aspecifico oppure a pazienti con 
lombalgia cronica causata da patologie specifiche come malattie reumatiche, traumi, esiti di 
intervento chirurgico, compressioni radicolari, stenosi del canale vertebrale, dolore prevalen-
temente pelvico, spondilolisi o spondilolistesi. In queste problematiche specifiche, conside-
rando anche l’intensità del dolore, si utilizzano  programmi speciali (pattern) di trattamento.  
(Tabella II) 
 
Tab. II - Il programma terapeutico viene individualizzato in base alla diagnosi ed all’intensità 
dei sintomi 

Programma standard 
(problemi non specifici) 

Programmi speciali 
(problemi specifici) 

Tutte le apparecchiature vengono usate 
nel trattamento 

Vengono usate solo apparecchiature selezionate 
(alcune incluse più tardi) 

Progressione di articolarità standard Articolarità basata sul problema 
Modelli di carico normali Modelli di carico basati sul problema 

Progressione del carico normale Progressione del carico basata sul problema 
Esercizi aggiuntivi normali Esercizi aggiuntivi speciali basati sul problema 
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Le apparecchiature DBC 
Per testare e allenare in modo specifico la funzione degli estensori lombari è richiesta una 

stabilizzazione pelvica che escluda il grande gluteo e gli ischio-crurali (33,34) 
Le apparecchiature utilizzate per le misurazioni e per il trattamento sono state specifica-

mente ideate secondo recenti acquisizioni e sono fornite di un meccanismo di stabilizzazione 
pelvica. Esse permettono esercizi selettivi per ciascun piano di movimento (sagittale, frontale 
e orizzontale)  applicando un carico isoinerziale. 
 
“WORK HARDENING” 

Negli ultimi anni è stato introdotto un altro metodo rieducativo, il “Work Harde-
ning”(10, 35), di derivazione anglosassone, erede diretto della rieducazione funzionale: tale 
metodica viene definita da Blankenship come un programma sistematico di attività gradual-
mente progressive correlate al lavoro realizzato con corrette posture del corpo, che ricondi-
zionano i sistemi muscolo-scheletrico, cardio-respiratorio e psicomotorio della persona in 
preparazione del ritorno al lavoro. Le attività proposte includono: la simulazione o riprodu-
zione del lavoro, Back Schools con altri programmi educativi, valutazione della capacità lavo-
rativa e sviluppo della resistenza al lavoro.  
 
EVIDENZE DI EFFICACIA DELLA RIABILITAZIONE FUNZIONALE 
 

La maggior parte degli studi sono stati effettuati sulla Riabilitazione Funzionale in re-
gime ambulatoriale. Sia analisi effettuate dalla DBC che studi indipendenti sull’efficacia mo-
strano che il protocollo DBC è efficace nel trattamento della lombalgia cronica (14). In diversi 
studi randomizzati controllati è stato dimostrato  che questo programma di RF aumenti la for-
za, l’articolarità, la resistenza muscolare e diminuisca il dolore al rachide lombare (12, 14, 36, 
37). La diminuzione del dolore e la migliore funzionalità, dopo una riabilitazione attiva, per-
mangono a lungo (17, 18), specialmente se il paziente resta attivo dopo il trattamento (12, 13). 
In questi pazienti sono state documentate variazioni a breve termine nel benessere psicologico 
(36, 38). Dopo il programma DBC di riabilitazione attiva, l’80% dei pazienti che si è mante-
nuto attivo dopo il trattamento è rimasto al lavoro, senza assenze, durante un follow-up di due 
anni (13). 

Pochi studi hanno valutato l’efficacia della riabilitazione funzionale rispetto ad altri tipi 
di trattamento. Uno studio RCT molto interessante di Mannion et al. del 1999 (11) confronta 
la Riabilitazione Funzionale (DBC) con la fisioterapia attiva  classica (terapia fisica ed FKT 
con fisioterapista individuale) e con un programma di allenamento aerobico a gruppi (lezioni 
di aerobica/stretching). Lo studio conclude che i tre trattamenti somministrati sono stati u-
gualmente efficaci nel ridurre significativamente l’intensità del dolore, la frequenza del dolore 
e la disabilità nelle diverse attività della vita quotidiana sia immediatamente dopo la terapia 
che dopo 6 mesi. Un altro studio del 2000  confronta l’effetto di un ampio programma di RF 
(39 ore alla settimana per 3 settimane) con un programma di allenamento fisico intensivo  (1 
ora e mezza 3 volte alla settimana per 8 settimane). Alla valutazione del follow-up ad 1 anno, 
la valutazione complessiva ha mostrato risultati significativamente migliori per i pazienti trat-
tati con il metodo della RF(39). 

Nel 2001 Guzmàn et al hanno effettuato una rassegna sistematica degli studi randomiz-
zati controllati sull’effetto della riabilitazione biopsicosociale multidisciplinare (RF) nel pa-
ziente lombalgico cronico. Questa review evidenzia che la riabilitazione multidisciplinare in-
tensiva induce maggiori miglioramenti del dolore e della funzionalità nei pazienti con LBP 
cronico e  disabilitante rispetto alla riabilitazione multidisciplinare meno intensiva o non mul-
tidisciplinare, o rispetto alla cura abituale (40) 
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Presso la fondazione Don Gnocchi di Milano è stato effettuato uno studio preliminare per 
verificare l’efficacia della metodica “DBC” su 55 pazienti con lombalgia cronica disabilitante 
riferendosi in particolar modo alla modificazione dei parametri soggettivi quali il dolore, la 
disabilità e la soddisfazione dopo il trattamento.  

Lo studio mostra la significativa efficacia della metodica DBC sui criteri di outcome 
primari (intensità del dolore e disabilità soggettiva). Ancora migliori sono stati i risultati del 
questionario telefonico somministrato ai pazienti a distanza di 3-6 mesi dal trattamento: 
un’alta percentuale (il 72% dei maschi ed il 76% delle femmine) sono stati pienamente soddi-
sfatti del trattamento DBC che hanno eseguito (41). 
 
CONCLUSIONI  

La Riabilitazione Funzionale delle algie vertebrali croniche proposta negli anni ’80 in 
USA ha dimostrato di essere un trattamento valido per il paziente con lombalgia cronica. Se-
condo questa proposta non si considera più come obiettivo primario il dolore, da rispettare in 
tutte le fasi terapeutiche, quanto piuttosto la funzionalità del rachide, oggettivata con appositi 
esami strumentali e monitorata costantemente nella sua evoluzione durante tutto il percorso 
riabilitativo. Nella sua variante “Work Hardening” si utilizzano per la riabilitazione gli stessi 
gesti lavorativi quotidiani che il paziente compie normalmente. Si prevedono inoltre terapie di 
supporto psicologico-cognitivo.  

La DBC ha codificato, dall’inizio degli anni ’90, la RF per un uso ambulatoriale ed ha 
trovato conferme della sua efficacia in diversi studi randomizzati controllati. 

In futuro sarà importante verificare questo approccio riabilitativo rispetto al classico ri-
covero di norma proposto in Italia e rispetto ad altri trattamenti riabilitativi classicamente usa-
ti nella lombalgia cronica. 

Inoltre sarà utile effettuare una raccolta dei risultati sia clinici che economici rispetto alle 
spese sanitarie; un trattamento ambulatoriale, sia pure di costo relativamente elevato, rispetto 
al ricovero implica per il SSN dei vantaggi notevoli. Infine dovrà essere valutata  l’appro-
priatezza della Riabilitazione Funzionale in termini di costo-beneficio calcolando i costi anche 
per il sistema lavorativo ed assicurativo-sociale in una popolazione in età produttiva e ad ele-
vata disabilità. 
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Le algie vertebrali di origine lombare sono state inserite tra le 10 priorità del PSN 

1998-2000: hanno infatti un alto impatto sia sociale (prevalenza nella vita: 80%; prevalenza 
puntuale: 6%; ricadute 50-60%) che economico (in Olanda nel 1991: 5.580 miliardi di lire in 
assenze dal lavoro, 2.700 miliardi in assicurazioni sociali e “soltanto” 720 miliardi per costi 
sanitari diretti). Le algie vertebrali di origine lombare diventano croniche in meno del 5% dei 
casi: questi pazienti contano per l'80% circa dei costi complessivi sostenuti per la patologia. È 
su di loro che si devono quindi concentrare gli sforzi terapeutico-riabilitativi maggiori. 

Attualmente si definisce la lombalgia un patologia “bio-psico-sociale” evidenziando, 
in tal modo, che oltre ai fattori meccanici entrano in gioco altri fattori che hanno un ruolo de-
terminante nel mantenimento del dolore. L’ipotesi è infatti che, al fenomeno biologico di ba-
se, si sovrappongono in un tempo più o meno breve elementi psicologici e sociali che con-
tribuiscono in maniera determinante al dolore cronico. Da tutto ciò consegue da un lato la fal-
lacia di voler a tutti i costi pervenire ad una diagnosi di lesione certa (al di là delle provo-
catorie oltre 800 cause di rachialgia di Boccardi, che stanno solo ad indicare che è veramente 
impossibile determinare con certezza il tessuto di origine del dolore, visto che sono più di 30 
per ogni segmento mobile) in quanto non è il solo evento biologico quello che importa, 
dall’altro l’importanza determinante di un approccio riabilitativo che, andando al di là della 
patologia d’organo (che comunque non va trascurata), sappia rivolgersi al paziente in toto. 

La lombalgia cronica (dolore continuo da oltre 6 mesi) è una condizione patologica 
molto comune, in cui ogni specialità medica si è letteralmente “sbizzarrita” alla ricerca di so-
luzioni più o meno originali. Tra le ultime proposte si possono segnalare in fisioterapia alcune 
terapie fisiche dalle caratteristiche tecniche sempre più complesse e le solite proposte cinesite-
rapiche eponimiche: entrambe spiccano certamente per la fantasia dell’ideatore più che per la 
disponibilità di prove d’efficacia; in chirurgia per altro sono recentemente comparse l’ozono-
terapia sia intradiscale che paravertebrale (proposta del tutto italiana) e la termoanuloplastica 
IDET (proposta statunitense): in entrambi i casi sono discutibili e non provate le basi teoriche, 
gli studi di efficacia sono tuttora embrionali, mentre proponenti e detrattori si distinguono più 
per fede che per scienza. Dalla Tabella è possibile evincere le prove di efficacia a tutt’oggi di-
sponibili in letteratura. 
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Efficacia certa 

Back School (Scuola della schiena) 
Esercizi (cinesiterapia) 

Programmi terapeutici multidisciplinari 
Terapie comportamentali 

FANS 

Efficacia e inefficacia 
non accertate 

Allettamento 
Analgesici 

Antidepressivi 
Colchicina 

Fasce ed ortesi 
Indicazione di mantenersi attivi 

Infiltrazioni (epidurali, legamentose, dei 
trigger points) 
Miorilassanti 

Manipolazioni 
Terapie fisiche strumentali (fisioterapia) 

Inefficacia certa 

Agopuntura 
Biofeedback elettromiografico 

Infiltrazioni facettarie 
Trazioni 

 
Le prove di efficacia dicono che questo campo deve essere di dominio principalmente 

riabilitativo, nell’accezione di recupero e rieducazione funzionale e non di terapie fisiche 
(strumentali, manipolazioni, trazioni, etc.). Fanno eccezione solo i FANS (che peraltro hanno 
una efficacia limitata alla sola gestione del sintomo a breve termine). Ognuna delle proposte 
sopraelencate ha una collocazione differente e si rivolge a pazienti con caratteristiche non so-
vrapponibili. Ai fini dell’approccio riabilitativo, vanno distinte le lombalgie croniche in base 
al loro impatto sociale, in disabilitanti e non disabilitanti, intendendo come disabilità l’inca-
pacità di attendere alle proprie mansioni quotidiane professionali o domestiche. La situazione 
di maggiore disabilità implica una condizione oggettivamente (dolore, limitazione funzionale) 
o soggettivamente (impatto psicologico del dolore) peggiore. Va comunque precisato che in 
tutte le situazioni di dolore cronico è necessario avere un approccio psicologico corretto, ge-
neralmente classificato come “comportamentale” nella Tabella: è necessario aiutare il pazien-
te a comprendere che non deve avere paura del dolore, che non lo deve subire, ma che lo deve 
affrontare con l’aiuto degli interventi che vengono proposti. 

La tecnica di principale applicazione sulla base della letteratura in caso di lombalgia 
cronica ad elevata disabilità è la cosiddetta riabilitazione funzionale, mentre in caso di lom-
balgia cronica a bassa disabilità un trattamento di Back School a forte connotazione cogni-
tivo-comportamentale è sicuramente il più corretto. In questo caso non è infatti necessario ri-
correre agli esercizi o ad una riabilitazione più complessa, ma è di norma sufficiente un inter-
vento solo apparentemente minimale, che però se non è orientato correttamente si rivela al-
trettanto fallimentare quanto i soliti inutili approcci. 

La Back School è in questo caso un approccio combinato (educazione ed esercizi, in 
un quadro di terapia comportamentale) svolto di norma in piccolo gruppo. In realtà, l’educa-
zione, gli esercizi e le posture sono stati utilizzati per centinaia d'anni come trattamento per la 
lombalgia. Solo attorno alla metà del ventesimo secolo, tuttavia, la medicina moderna ha ini-
ziato a formulare un'educazione strutturata e programmi di esercizi per un vasto numero di 
pazienti. Non esiste un solo tipo di Back School. Le necessità specifiche di terapisti, inse-
gnanti e medici hanno portato ad un'ampia varietà di Back School. L'unico denominatore co-
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mune tra tutte queste scuole sembra essere l'educazione. Sono stati sviluppati metodi "corret-
ti" per piegarsi, sollevare e camminare, posizionando il bacino in modo da permettere un uso 
più efficiente della muscolatura e dei legamenti vertebrali. Le tecniche di sollevamento sono 
state standardizzate: prescrivono di mantenere il peso vicino al corpo e la colonna diritta, e 
piegare le ginocchia. Molte di queste nozioni hanno come base studi biomeccanici. Tutti que-
sti principi possono essere applicati in qualsiasi momento della vita quotidiana. Conoscendo, 
poi, le caratteristiche pato-fisiologiche o pato-anatomiche del singolo paziente, si possono svi-
luppare una educazione e un allenamento della schiena più specifici. Se si scoprono alcune 
posture ed esercizi utili per la valutazione del paziente, vengono insegnati e usati re-
golarmente per verificare i miglioramenti individuali. Viene insegnata quindi ai pazienti la 
posizione di riposo in piedi. Esiste una posizione perfettamente allineata per ogni entità pato-
anatomica, in cui diminuiscono dolore e contrattura. Ogni paziente impara e si allena a man-
tenere questo tipo di postura per migliorare la meccanica del corpo nelle attività della vita 
quotidiana. In seguito vengono insegnati esercizi di rafforzamento (stabilizzazione) e di fles-
sibilità più generalizzati, con nuovi principi di meccanica del corpo. Man mano che i compiti 
diventano più complessi e incontrollabili, anche l'allenamento della Back School può diven-
tare abbastanza complesso. Similmente, aggravandosi le lesioni patoanatomiche sottostanti, 
diventa più difficile variare la forza e l'intensità delle meccaniche del corpo. Inoltre 
l’allenamento generale sembra essere benefico per il cuore, la circolazione, la muscolatura ed 
i dischi intervertebrali. E’ molto più importante essere in buona condizione che essere forti. 
Studi sperimentali hanno dimostrato come il movimento controllato e graduale velocizza la 
guarigione dei tessuti lesionati, rispetto alle situazioni di immobilizzazione. Molti lavori de-
scrivono inoltre l’effetto benefico dell’allenamento dei muscoli sul sistema corporeo e sulla 
produzione di sostanze che riducono il dolore. E’ noto lo stretto rapporto tra psiche ed endor-
fine, come è conosciuto l’effetto delle endorfine sulla depressione, condizione che si riscontra 
con un certa frequenza nei lombalgici cronici. Per evitare il rischio di recidive è quindi fon-
damentale dire al paziente di fare attività fisica, di andare a lavorare in bicicletta o a piedi, di 
fare qualche volta in più le scale. L’attività fisica per funzionare deve essere fatta regolar-
mente, almeno due volte alla settimana, per sempre. A questo proposito va anche segnalato 
come sia l’attività fisica ricreativa in ambiente di lavoro, sia lo sport hanno dimostrato una 
chiara efficacia preventiva sulla lombalgia. In alcuni studi emerge come sia importante 
l’attività fisica in sé e non il tipo di esercizio effettuato. Occorre inoltre avvisare il paziente 
che, all’inizio dell’attività fisica, è frequente e normale accusare qualche fastidio, che è co-
munque destinato a risolversi dopo un periodo di allenamento. Importante è avvisare il pa-
ziente che il soprappeso è sicuramente una concausa importante del mal di schiena e che, in 
ogni caso costituisce un elemento aggravante i dolori; anche il fumo, diminuendo l’ossige-
nazione del disco intervertebrale è un fattore nocivo per la schiena. Si possono inoltre fornire 
indicazioni ergonomiche come consigliare sedie e sedili della giusta altezza e con un sostegno 
lombare oppure materassi e cuscini idonei. Utile è consigliare di ridurre lo stress, di imparare 
a scaricare le tensioni nel modo migliore utilizzando eventualmente tecniche di rilassamento. 
Si è inoltre dimostrato utile incoraggiare i pazienti ad evitare di rimanere seduti o a letto trop-
po a lungo.  
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INTRODUZIONE 

Il dolore lombo-sacrale rappresenta un problema diagnostico e terapeutico con un impat-
to socio-economico rilevante.  

I fattori implicati nella sua eziopatogenesi sono molteplici e solo nel 15% dei casi è pos-
sibile individuare una causa certa della lombalgia (LBP). 

Lo studio clinico e comportamentale del soggetto consentirà un preciso inquadramento 
eziopatogenetico del sintomo e l’anamnesi dovrà evidenziare tutte le patologie e le cause che 
possono aver compromesso la funzione rachidea. 

L'alterazione del segmento mobile, vera unità funzionale, è la conseguenza di una serie di 
fattori che intervengono sulla struttura e sulla meccanica della colonna; vizi posturali, traumi, 
patologie degenerative, infiammatorie, neoplastiche ed osteoporotiche possono determinare 
modificazioni morfostrutturali segmentarie che condizionano l'insorgenza di una sindrome al-
gica.  

I vizi posturali ed in particolare i movimenti scorretti del tronco durante il lavoro, solleci-
tando le delicate strutture dell'unità funzionale e stimolando i recettori algogeni, rappresenta-
no la causa più frequente di LBP. La degenerazione tissutale è un fattore sicuramente associa-
to al LBP, tuttavia la patologia discale viene ritenuta solo in parte implicata nel determinismo 
della lombalgia (1,2,3,4). La degenerazione del disco è fortemente determinata da fattori ge-
netici e solo in una ridotta percentuale di casi può essere attribuita al carico fisico o ad altri 
fattori esterni (5,6), mentre l’atrofia dei muscoli paravertebrali, associata al processo degene-
rativo, è stata ben documentata nel  caso di LBP cronico (7,8,9,10,11). 

Il LBP è una sindrome “bio-psico-sociale” e con questo termine s’intende enfatizzare il 
concetto che oltre ai fattori meccanici entrano in gioco altri aspetti (psicosociali) che svolgono 
un ruolo importante nel condizionare la disabilità lombare, come ad esempio il “dichiararsi 
incapaci di lavorare”.  

Durante la fase acuta il dolore ha un’origine nocicettiva, ma nella cronicizzazione viene 
sempre più considerata l’influenza dei fattori psicologici e sociali.  

Per definizione,  il dolore è “una esperienza emotiva soggettiva che viene descritta come 
una lesione del tessuto, o come la minaccia di una lesione al tessuto” (International Associa-
tion for the Study of Pain). Essendo il sintomo dolore un’esperienza interamente soggettiva e 
non misurabile in modo oggettivo, deve essere considerato separatamente dalla funzione fisi-
ca, (che invece può essere misurata anche obiettivamente: ad esempio forza, articolarità, resi-
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stenza muscolare e coordinazione), e valutata per mezzo di questionari in termini di compro-
missione della funzionalità quotidiana. Il dolore ed il comportamento conseguente possono 
limitare la stessa funzione fisica;  un’altra possibile ragione di riduzione di performance può 
essere il decondizionamento fisico dovuto al disuso, anche in assenza di dolore. 

In numerosi studi si è rilevato che la mancanza di soddisfazione nel proprio lavoro è il 
fattore indipendente più importante per tutte le patologie dell’apparato locomotore, ma in par-
ticolare per il LBP.  
 
TERAPIA FARMACOLOGICA DEL LOW BACK PAIN 

Non esistono linee guida condivise  per la terapia del dolore  lombare e quindi le modali-
tà di approccio al paziente lombalgico sono numerose ed eterogenee. 

I farmaci più utilizzati nel trattamento del LBP sono gli analgesici, i FANS, i miorilas-
santi e gli antidepressivi, mentre altri farmaci come gli oppioidi, gli steroidi per via sistemica 
e per via iniettiva, sono stati proposti con risultati contrastanti.  

Anche la colchicina è stata utilizzata nel LPB, ma dalla letteratura non emergono dati 
sufficienti che ne possano confermare la validità.  
 
Farmaci Analgesici 

Gli analgesici  sono tra i farmaci più frequentemente prescritti, in particolare consideria-
mo: 
 

1. derivati del para-aminofenolo (paracetamolo) 
2. ketorolac trometamolo 
3. tramadolo 

 
Derivati del para-aminofenolo (paracetamolo) 

Il paracetamolo è uno dei farmaci analgesici più utilizzati, sia singolarmente che in asso-
ciazione con la codeina. 

Il suo meccanismo d’azione, centrale o periferico, non è stato del tutto chiarito ma sem-
bra ipotizzabile un’inibizione nei confronti della sostanza P (per un blocco dei recettori o dei 
neuroni eccitati dalla sostanza P); la posologia varia da 1gr ad un massimo di 4 gr per os nelle 
24h.  

Il paracetamolo non provoca lesioni a livello gastrico, non interferisce con le funzioni 
piastriniche e con i meccanismi della coagulazione. 

Questo farmaco può determinare danni midollari con pancitopenia, leucopenia o trombo-
citopenia di probabile origine immunoallergica e raramente, possono comparire anemie emo-
litiche con formazione di metaemoglobina e di solfoemoglobina. 

Particolare attenzione richiedono i pazienti in terapia con il warfarin sodico poiché il pa-
racetamolo, prolungandone l’emivita,  comporta un controllo più frequente del tempo di pro-
trombina (12,13) 

La tossicità epatica è piuttosto rara, ma si consiglia una maggiore cautela prescrittiva nei 
pazienti epatopatici e nei soggetti che abusano di alcool (14,15). 

Più importante potrebbe essere il problema relativo alla nefrotossicità, anche se lo Scien-
tific Advisory Committee of National Kidney Foundation (USA) raccomanda il paracetamolo 
come farmaco di prima scelta nei pazienti con una ridotta funzione renale (16). 

Il paracetamolo è considerato l’analgesico d’elezione nel trattamento del dolore di natura 
prevalentemente non flogistica. Utilizzato a dose piena (3-4 gr /die), resta un farmaco valido 
nel trattamento del dolore lombare acuto; una pronta e netta risposta al paracetamolo compor-
ta un significato prognostico favorevole. (17) 

Il trattamento con paracetamolo o con associazioni paracetamolo-oppioidi deboli pre-
scritto ad intervalli regolari è in grado di ridurre efficacemente la sintomatologia della lom-
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balgia acuta.  
De Craen  et al., in una revisione sistematica che metteva a confronto la prescrizione del 

paracetamolo associato a codeina ed il solo paracetamolo, hanno dimostrato che 
l’associazione paracetamolo-oppioidi deboli costituisce un’efficace alternativa terapeutica alla 
somministrazione di paracetamolo o FANS in monoterapia,  poichè questi ultimi da soli non 
consentono un adeguato controllo della sintomatologia algica.  

Tuttavia, non sono da sottovalutare gli effetti collaterali di questa particolare associazio-
ne, rappresentati frequentemente da stipsi e sonnolenza. (18)  
 
Ketorolac trometamolo 

Il ketorolac trometamolo è un analgesico il cui meccanismo d’azione è riferibile 
all’inibizione della prostaglandina sintetasi. 

Questo farmaco presenta un notevole e rapido effetto analgesico e, in minor grado, un ef-
fetto antinfiammatorio ed antipiretico. 

La dose consigliata è di 10 mg per os sino ad un massimo di 40 mg/die, mentre per via 
parenterale possono essere somministrati dai 30 mg sino ad un massimo di 60-90 mg/die, nei 
casi più gravi. 

Il ketorolac trometamolo può provocare lesioni gastrointestinali come ulcere e sanguina-
menti, mentre è piuttosto rara l’alterazione della funzionalità epatica e renale. 

 
Tramadolo 

Il tramadolo produce analgesia con due meccanismi d’azione: un effetto oppioide ed un 
potenziamento delle vie serotoninergiche ed adrenergiche. Possiede pochi effetti indesiderati, 
in particolare induce minore depressione respiratoria, stitichezza ed assuefazione; inoltre, so-
no state riportate reazioni psichiatriche. 

 Il tramadolo ha mostrato una maggiore efficacia se associato ad amitriptilina ed anticon-
vulsivanti (come gabapentina e carbamazepina) in soggetti affettti da dolore lombare cronico 
associato a neuropatia periferica (19).  

Infine, il tramadolo si è dimostrato efficace nel trattamento del LBP cronico (20) e trova 
particolare indicazione nei pazienti con intolleranza e/o refrattarietà ai FANS. 

Gli analgesici semplici, derivati e non dalla morfina, possono essere utilizzati indipen-
dentemente dall’etiopatogenesi del processo patologico; il loro utilizzo nel trattamento a lun-
go termine del dolore persistente ha mostrato un’efficacia superiore ai FANS (21), anche se il 
loro impiego può essere gravato da effetti collaterali importanti quali nausea, stipsi, cefalea e 
sonnolenza. 
 
Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) 

I FANS sono prodotti di largo consumo ed espongono il paziente ad una frequente auto-
prescrizione aumentando enormemente il rischio di gravi effetti collaterali. 

Basti pensare che nei soggetti con età >= a 65 anni, il 20-30 % delle cause di ricovero e 
morte dovute all’ulcera peptica, è sicuramente attribuibile all’assunzione di FANS (22,23). 

I FANS hanno un effetto analgesico, antinfiammatorio ed antipiretico; la loro azione è ri-
conducibile ad un blocco non selettivo dell'enzima ubiquitario ciclossigenasi che impedisce la 
sintesi, a partire dall’acido arachidonico,  delle prostaglandine  proflogogene della serie 1 e 2 
(Tabella I). La scoperta di due isoforme di ciclossigenasi, COX-1 e COX-2, ha suggerito 
l’opportunità di separare gli effetti positivi dei FANS da quelli indesiderati. L'isoenzima 
COX-1 è espresso costitutivamente ed è responsabile della sintesi di prostaglandine coinvolte 
nelle normali funzioni fisiologiche di piastrine, tratto gastrointestinale e rene. L'enzima COX-
2 è un'isoforma inducibile di ciclossigenasi, ed è espressa largamente nelle aree di flogosi, 
producendo grandi quantità di prostaglandine che contribuiscono ad alimentare il processo in-
fiammatorio. 
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Tabella I - L’effetto dei FANS è riconducibile ad un blocco non selettivo della ciclossigenasi 
       ACIDO ARACHIDONICO 

 
 
 
                                                  COX-1                                    COX-2 
                                                 Costitutiva                             Inducibile da parte di: 
                                                                           FANS          IL-1, TNF alfa e lipopolisaccaride 
                                                                    TRADIZIONALI     
                                                                              (-) 
 
                                             STOMACO                                 SEDI DI INFIAMMAZIONE: 
                                              PIASTRINE                                    CELLULE ENDOTELIALI 
                                              INTESTINO                                   MACROFAGI 
                                              RENE                                              SINOVIOCITI 

 
La ricerca sui FANS non ha permesso di chiarirne completamente l’azione, questo aspet-

to rende ragione della difficoltà di ridurre al minimo la comparsa di effetti collaterali che pos-
sono interessare l’apparato gastroenterico (GE), il fegato, il sangue, il rene, il sistema nervoso 
e la coagulazione.  

Raramente possono insorgere anche manifestazioni allergiche dovute a reazioni da iper-
sensibilità. 

L’effetto collaterale più frequente e temuto dei FANS è rappresentato dalle lesioni a li-
vello dell’apparato GE (Tabella II). 

 
Tabella II - Cause di danno mucoso gastrico indotto dai FANS 

- effetto di danno locale diretto (pH dipendente) 
- inibizione della sintesi di prostaglandine “protettive” della mucosa 
- aumentata sintesi di leucotrieni della via 5-lipoossigenasica 
- aumentata sintesi dei metaboliti tossici dell’ossigeno 

 
Vengono segnalati banali quadri sintomatologici caratterizzati da nausea, vomito, dispep-

sia, epigastralgia sino alla comparsa di manifestazioni ben più gravi ascrivibili ad erosioni ed 
ulcere della mucosa gastrica e duodenale. 

Questo importante effetto collaterale richiede quindi una particolare cautela nel prescri-
vere un FANS ad un soggetto anziano e ad un paziente con anamnesi positiva per patologia 
ulcerosa gastrica e duodenale; ovviamente la terapia con questi farmaci dovrebbe essere evita-
ta nei casi in cui è presente una patologia ulcerosa in forma attiva. 

Il rischio di gravi eventi avversi a carico dell’apparato GE nell’anziano è comunque dose 
dipendente (22) e, relativamente al sanguinamento GE, è correlato alla presenza di altri fattori 
di rischio (24,25) (Tabella III). 
Tabella III - Fattori di rischio per sanguinamento gastroenterico 
- età >= a 65 anni  
- storia di ulcera peptica e sanguinamento del tratto GE superiore 
- FANS a dosaggi elevati ed utilizzo di più FANS contemporaneamente   
- assunzione concomitante di corticosteroidi e durata della terapia steroidea 
- assunzione  concomitante di anticoagulanti 
- presenza di comorbilità 
- abitudini di vita (fumo e consumo di alcool) 
- infezione da Helicobacter Pylori (?) 
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Per quanto concerne i fattori di rischio relativi al danno renale, in pazienti affetti da una 
patologia renale intrinseca (concentrazione di creatinina >= a 2.0 mg/dl) in trattamento con 
FANS, dobbiamo considerare alcuni elementi che contribuiscono ad aumentarne il rischio 
(Tabella IV). Infatti, le prostaglandine modulano numerose attività fisiologiche renali ed in 
particolare la filtrazione glomerulare, la perfusione renale, la liberazione di renina ed il tra-
sporto tubulare degli ioni.  
 
Tabella IV - Fattori di rischio per danno renale 
- età >= a 65 anni 
- ipertensione arteriosa 
- pregressa patologia renale 
- insufficienza cardiaca congestizia 
- assunzione contemporanea di diuretici per deplezione volemica 
- ipoalbuminemia per deplezione volemica 
- epatopatia 
- assunzione contemporanea di ACE inibitori 
 

In questi anni sta avendo successo una nuova classe di FANS cosiddetti selettivi perché 
bloccano “selettivamente” la ciclossigenasi 2 (COX 2 inibitori) (Tabella V). 

Questa particolare caratteristica farmacologica permette a questi farmaci (celecoxib e ro-
fecoxib) di agire riducendo la sintesi delle prostaglandine proflogogene, mentre vengono ri-
sparmiate quelle che proteggono l’apparato GE ed il rene. 

I COX-2 inibitori hanno assunto recentemente una posizione di rilievo nel trattamento 
del dolore lombare per l’ottimo rapporto tra efficacia e tollerabilità.  

Risultati significativi sono stati documentati con il rofecoxib alla dose di 25-50 mg al 
giorno.(26)  

In uno studio del 2003, Katz ha evidenziato l’efficacia del rofecoxib nella riduzione della 
sintomatologia algica del paziente lombalgico, confermandone pure la buona tollerabilità. 
(27)  

 
Tabella V - Azione dei fans selettivi sulla ciclossigenasi 2 (COX-2) 
 

ACIDO ARACHIDONICO 
 
 
 
                                                  COX-1                                    COX-2                             (-)          
 
                                                                                                                                   
 
                                                  STOMACO               SEDI DI INFIAMMAZIONE 
                                                  INTESTINO                          MACROFAGI 
                                                  RENE                                     SINOVIOCITI 
                                                  PIASTRINE                          CELLULE ENDOTELIALI 

 
L’aspetto più interessante dei FANS selettivi è rappresentato dalla conferma endoscopica 

di una minore gastro e duodenolesività (simile al placebo) rispetto ai FANS non selettivi 
(28,29,30). 

Resta il fatto che questa classe di farmaci (altri ne stanno per essere proposti al mercato) 
ha aperto nuove prospettive di trattamento nel soggetto con dolore cronico. 

Inoltre, la caratteristica di non avere effetti sull’aggregazione piastrinica e sul tempo di 
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sanguinamento potrebbe renderli utili nei pazienti che devono essere sottoposti ad un inter-
vento chirurgico, situazione in cui la somministrazione di un FANS dovrebbe essere sospesa 
almeno due settimane prima (es. acido acetilsalicilico). 

Anche nei pazienti che assumono anticoagulanti orali come il warfarin sodico sembra 
non vi siano particolari interferenze che possano condizionare l’assunzione dei COX 2 seletti-
vi. 

Infine, con questi farmaci risulta minore l’incidenza di manifestazioni dispeptiche e di al-
tri effetti GE rispetto ai FANS non selettivi (29,31). 

I COX 2 selettivi dovrebbero essere usati con cautela nei pazienti con ipertensione, insuf-
ficienza cardiaca congestizia ed insufficienza renale moderata e non andrebbero prescritti nei 
soggetti con insufficienza renale grave.  

Un’alternativa ai COX 2 selettivi potrebbe essere rappresentata dai FANS in associazio-
ne con agenti gastroprotettori, soluzione terapeutica che ha ottenuto l’approvazione 
dell’American College of Gastroenterology (25). 

In uno studio su 8.843 pazienti con artrite reumatoide, 200 mcg di misoprostol, sommini-
strato 4 volte al dì, hanno ridotto del 51% l’incidenza delle ulcere, della perforazione e del 
sanguinamento GE (32). Un altro studio di 12 settimane, randomizzato in doppio cieco con-
trollato con placebo (endoscopicamente), 200 mcg di misoprostol 3 volte al dì hanno dimo-
strato di prevenire sia le ulcere gastriche che quelle duodenali, mentre 200 mcg di misoprostol 
solo due volte al dì, non hanno fornito una sufficiente protezione dalle ulcere gastriche (33). 

Va rilevato che il misoprostol non è scevro da effetti collaterali, a volte fastidiosi, come 
diarrea e flatulenza. 

Altri farmaci che si sono dimostrati utili nel prevenire gli effetti collaterali GE dei FANS 
sono l’omeprazolo (34) e la famotidina ad alte dosi (35), mentre altri H2 antagonisti a dosi te-
rapeutiche “usuali” non hanno dimostrato efficacia quanto il misoprostol (36). 

I FANS non andrebbero associati a molecole della stessa classe, con l’unica eccezione 
dell’aspirina a dosi cardioprotettive (81-325 mg die), perché verrebbe aumentato il rischio di 
sanguinamento gastrico. 

Questo aspetto dovrebbe essere considerato anche con la prescrizione dei nuovi COX 2 
selettivi, anche se l’incidenza di ulcere (endoscopicamente rilevate) sembra essere minore ri-
spetto ai pazienti che assumono FANS non selettivi, con o senza  concomitante utilizzo di a-
spirina (28). 
 
Tabella VI - Criteri clinici nella somministrazione dei FANS 
 
- somministrare i FANS a cicli di breve durata (7-10 giorni) ed in rapporto alla comparsa 

del dolore 
- prescrivere un solo FANS per volta 
- ricercare il FANS più idoneo al paziente (in particolare se il soggetto è anziano)  
- cambiare il FANS solo dopo averlo utilizzato per almeno 5-7 giorni 
- sincronizzare la somministrazione del FANS con la comparsa del dolore 
- informare il paziente sulla possibile comparsa di effetti collaterali 
- preferire, quando possibile, la somministrazione del farmaco o della dose maggiore alla 

sera (durante la cena). 
 

Una revisione sistematica sull’utilizzo dei FANS nel LBP di Van Tulder del 2000 ha di-
mostrato la loro efficacia nel trattamento a breve termine del dolore lombare acuto; tuttavia, 
non sembra esistere uno specifico FANS più efficace di altri nel trattamento di questo partico-
lare tipo di dolore. (37)  

I FANS possono essere considerati il trattamento di prima scelta nella terapia del dolore 
lombare  nel caso di una flogosi cronica, mentre per quanto riguarda il dolore lombare acuto 
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si tende a ricorrere ai FANS solo quando la risposta ad un analgesico come il paracetamolo 
non è soddisfacente. (38)  

Questi farmaci possono essere somministrati anche in associazione al paracetamolo con 
un discreto grado di sinergismo e potenziamento del  loro effetto analgesico, senza avere una 
sommazione di effetti collaterali. 

Tuttavia, l’efficacia dei FANS risulta spesso insoddisfacente quando la componente radi-
colare del dolore è dominante. (39)  
 
Farmaci miorilassanti 

I miorilassanti sono farmaci utilizzati per ridurre gli spasmi muscolari cronici e la spasti-
cità.  

Gli studi clinici condotti sul trattamento miorilassante dei pazienti  con rachialgia acuta 
hanno valutato diverse molecole tra le quali: il dantrolene, il  baclofene, il diazepam e la tiza-
nidina. 

Questi farmaci agiscono principalmente sul sistema nervoso centrale, con l’eccezione del 
dandrolene che presenta un’azione periferica.  

Essi differiscono dai miorilassanti utilizzati in anestesia che invece bloccano la trasmis-
sione a livello della placca neuromuscolare. 

Il dantrolene agisce direttamente sulla muscolatura scheletrica ed è gravato da pochi ef-
fetti indesiderati a livello centrale, caratteristica che lo rende un farmaco di prima scelta au-
mentando la posologia gradualmente. 

Il baclofene inibisce la trasmissione a livello spinale e deprime il sistema nervoso centra-
le, anche con questo farmaco la posologia dovrebbe essere incrementata in modo graduale per 
limitare i principali effetti indesiderati quali la sedazione e  l’ipotonia. 

Il diazepam è una benzodiazepina miorilassante alle stesse dosi utilizzate per ottenere 
l’effetto ansiolitico; sedazione e occasionalmente ipotono degli estensori ne rappresentano gli 
effetti indesiderati.  

La tizanidina,  agonista dei recettori alfa 2, introdotta da poco, è indicata nel trattamento 
della spasticità associata alla sclerosi multipla ed alle patologie del midollo spinale. 

I miorilassanti possono indurre dipendenza fisica anche dopo cicli di trattamento relati-
vamente brevi. 

Sono farmaci utili in soggetti con evidente contrattura dei muscoli paravertebrali o di-
sturbi del sonno correlati al dolore lombare notturno e risulta utile somministrare questi far-
maci, almeno 2-3 ore prima di coricarsi. 

L’associazione FANS- miorilassanti  garantisce una maggiore efficacia nella riduzione 
del dolore lombare con contrattura muscolare paravertebrale rispetto alla semplice monotera-
pia con FANS. (40)  

Uno studio di Askoy del 2002 ha mostrato che l’associazione di un altro miorilassante la 
tiocolchicoside ai FANS tradizionali garantisce una maggiore efficacia nel controllo del dolo-
re lombare rispetto all’utilizzo di FANS in monoterapia.  

Inoltre, l’associazione dei due farmaci risulta essere ben tollerata e non comporta un in-
cremento di effetti collaterali. (41)  

Una revisione sistematica di Van Tulder del 2003 ha confermato che i miorilassanti sono 
efficaci nel trattamento del LBP, ma gli effetti collaterali richiedono comunque una particola-
re cautela nel loro utilizzo.(42)  

 
Antidepressivi  

La terapia con antidepressivi si è rivelata utile nel 30% dei pazienti con lombalgia, ed in 
particolare nei casi con una concomitante sindrome depressiva e sindrome fibromialgica, si-
tuazioni in cui esiste nel paziente un processo di amplificazione volontaria del dolore lomba-
re. (43)  
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I farmaci antidepressivi più utilizzati nel trattamento della lombalgia sono i triciclici e gli 
inibitori selettivi della serotonina (SSRI). 

I triciclici e gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina sono da preferire ai 
tradizionali inibitori delle monoaminossidasi (IMAO) perchè sono più efficaci, non hanno in-
terazioni pericolose con alcuni alimenti e hanno un minor numero di effetti collaterali tipici 
degli IMAO. 

La scelta tra triciclici più vecchi (amitriptilina) e antidepressivi correlati (maprotilina) 
dipende soprattutto dalla più bassa incidenza di effetti collaterali antimuscarinici associati a 
questi ultimi (secchezza delle fauci, stitichezza); tuttavia, i farmaci correlati possono essere 
associati ad un rischio inferiore di cardiotossicità in caso di sovradosaggio e alcuni hanno ef-
fetti collaterali aggiuntivi. 

Anche gli SSRI hanno meno effetti collaterali antimuscarinici dei triciclici più vecchi e 
sembrano meno cardiotossici in caso di sovradosaggio. Perciò, sebbene non siano più efficaci, 
sono da preferire nelle situazioni in cui vi sia un rischio maggiore di sovradosaggio. 

Gli SSRI possono determinare la comparsa alcuni effetti indesiderati: sonnolenza, sec-
chezza delle fauci e cardiotossicità sono rari, mentre nausea e vomito sono più frequenti. 

In uno studio di Atkinson sul dolore lombare, nei pazienti senza depressione concomitan-
te, è stato dimostrato che gli antidepressivi triciclici hanno un’efficacia maggiore rispetto agli 
inibitori selettivi del re-uptake della serotonina. (44)  

Gli antidepressivi sono stati largamente utilizzati nel trattamento della lombalgia cronica, 
sebbene esistano scarse evidenze scientifiche sulla loro efficacia, parimenti non esistono con-
ferme circa il loro impiego nel trattamento delle rachialgie lombari acute. (45) 
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CENNI STORICI 

Il termine mesoterapia venne ufficialmente coniato per la prima volta da Michel Pistor 
nel 1958 su “La Presse Medicale”, ma, il concetto di questa metodica ha avuto dei precursori.  

Il primo riferimento va fatto all’agopuntura, tecnica antichissima nata in India e 
perfezionata in Cina, che ancora oggi si rileva particolarmente efficace per i disturbi di tipo 
funzionale, alleviandone i riflessi algici.  

Da ricordare, in particolar modo, Karl Baunscheidt che, un secolo e mezzo prima di 
Pistor, ideò e costruì uno strumento composto da una piastra munita di 30 aghi e con questa 
curò una vasta gamma di malattie. L’idea nacque quando, dopo essere stato punto da uno 
sciame di api, Baunscheidt si rese conto che i dolori artrosici erano notevolmente migliorati 
(egli non era naturalmente arrivato alla considerazione che l’effetto potesse essere dovuto al 
veleno delle api come fu, poi, dimostrato).  

Baunscheidt fu in un certo qual modo il precursore della reflessoterapia, attuata, per 
quanto inconsapevolmente, nel 1870 a Parigi durante l’assedio della città: data la quasi asso-
luta mancanza di farmaci, i medici eseguivano iniezioni intradermiche di acqua distillata ai 
morfinomani che reclamavano le dosi di narcotico; così facendo, si resero conto ben presto 
del grande effetto analgesico locale di queste iniezioni e cominciarono ad utilizzare questo si-
stema per curare dolori artrosici, reumatismi articolari e neuropatie periferiche.  

Esaurita l’emergenza, questo metodo venne temporaneamente accantonato, ma ci fu un 
medico veneziano, Pietro Orlandini, che tentò di diffondere in Italia la mesoterapia “a secco”, 
ovvero senza introdurre farmaci. Orlandini aveva avuto modo di constatare nel corso dei suoi 
viaggi per il mondo, l’efficacia curativa di piccole iniezioni praticate sulla parte dolorante o 
malata dei pazienti: egli osservò che questa tecnica veniva usata da stregoni o sciamani di 
grande esperienza, anche se certo non scientificamente preparati. Un pettine di aghi africani, 
da lui preparato in Italia e ora custodito nel Museo della Medicina dell’Università di Roma, 
per quanto rozzo, si avvicina ai raffinati strumenti utilizzati oggi in Mesoterapia.  

Secondo Orlandini, occorreva cercare di colpire il dolore nei punti in cui le diramazioni 
nervose lo proiettavano, ottenendo così una azione terapeutica sull’organo dolorante. Questa 
tecnica si dimostrò valida nella cura delle nevralgie, dei dolori artrosici, delle emicranie e di 
molte altre malattie, in assenza di una causa organica o citologica. Costituisce esempio memo-
rabile la mano del famoso compositore e musicista Francesco Malipiero, affetto da grave ar-
tralgia, curata e riportata a perfetta efficienza proprio da Pietro Orlandini. Si riconosce oggi in 
questo medico, peraltro quasi sconosciuto, il più valido precursore della Mesoterapia mo-
derna. 

 Come spesso succede, la prima applicazione di mesoterapia fu del tutto casuale.  
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Michel Pistor, oggi notissimo medico francese, aveva in cura un paziente asmatico e lo 
trattò iniettandogli, come si usava negli anni ’50 del secolo scorso, procaina per via endove-
nosa; il paziente tornò da lui qualche giorno dopo, riferendo che l’asma non ne aveva tratto 
alcun beneficio dal trattamento, ma, che la procaina aveva stimolato una reazione di tipo sen-
soriale uditiva e ripetè il trattamento per via endovenosa, senza questa volta ottenere alcun ef-
fetto. Cercando di risolvere il mistero, Pistor considerò che, dato che parte della procaina 
somministrata per via endovenosa aveva raggiunto l’orecchio del paziente, valeva la pena di 
provare ad iniettarne una piccola dose direttamente nell’orecchio stesso. I risultati furono sor-
prendenti e gli esperimenti continuarono; oltre il 50% dei pazienti da lui trattati in questo 
modo ottenevano un notevole miglioramento dell’udito e ampliando gradualmente l’area da 
trattare con le microiniezioni di procaina, Pistor scoprì che scomparivano eczemi presenti nel 
condotto uditivo, vertigini ed altri disturbi.  

La procaina è un farmaco anestetico che viene utilizzato ancora oggi dai neuralterapisti 
per la sua specifica particolarità di stimolare alcune zone del corpo. Intuendo le grandi possi-
bilità di questo metodo, Pistor iniziò gradualmente ad aggiungere alla procaina piccole dosi di 
farmaci specifici per le singole patologie. Fu così che ebbe inizio una vasta ricerca, articolata 
sia sul fronte farmacologico che sulla ricerca dei punti rispetto all’organo da trattare, sui quali 
l’infiltrazione di poche gocce di rimedio, consentiva di ottenere il massimo effetto terapeu-
tico.  
 
TECNICHE DI MESOTERPIA: STATO DELL’ARTE 

Per le caratteristiche di semplicità d’impiego, rapidità d’azione ed efficacia la mesotera-
pia può essere applicata alla maggior parte delle patologie che vediamo ogni giorno in ambito 
riabilitativo ambulatoriale. 

La mesoterapia (letteralmente Terapia del mesoderma) consiste nell’introduzione di far-
maci per via dermica. Il derma, per la presenza di un’alta cellularità e di numerose termina-
zioni nervose è un tessuto particolarmente reattivo sia agli stimoli  fisici (lo stimolo dell’ago 
utilizzato) che clinici (tipo di farmaco utilizzato).  

La reattività del derma, variabile da soggetto a soggetto,  permette di utilizzare dosi 
estremamente basse di farmaci, esaltandone le specifiche capacità e riducendo così sia il  ri-
schio di insorgenza di danni iatrogeni, sia il costo sociale della terapia.  

La mesoterapia offre contemporaneamente due vantaggi: la caratteristica somministra-
tiva, con il suo stimolo agopunturale e l’azione terapeutica specifica dei farmaci iniettati.  

Sin dall’inizio, infatti, i pionieri di questa metodica, pur utilizzando farmaci allopatici, ef-
fettuavano somministrazioni di piccole dosi ponderali avvicinandosi così al “concetto omeo-
patico” di terapia: il farmaco, somministrato in dose minima, ha una grande efficacia terapeu-
tica. Farmacologicamente, tale effetto rientra nella “Legge dell’effetto inverso di Arnt-Schulz”, 
conosciuta anche come legge-paradossa che afferma: “Un principio attivo, sia chimico che fi-
sico, applicato ad un sistema vivente esercita un’azione inibitoria a dosi elevate, un’azione 
regolatoria a dosi medie e un’azione stimolante a dosi basse”. Il medico che utilizza la me-
soterapia, forse inconsapevolmente, in realtà applica già i principi della moderna omeopatia, 
mirata a stimolare la reazione endogena del corpo. È provato che piccole dosi di farmaco 
iniettate in loco ottengono un effetto maggiore di una dose elevata dello stesso rimedio som-
ministrato per via orale, endovenosa o intramuscolare.  

Uno dei grandi vantaggi della mesoterapia è costituito dal fatto che il rischio di intolle-
ranza, di allergie ed effetti secondari è minimo. Viceversa, queste reazioni (gastro-enteropatie, 
epatopatie e nefropatie) sono molto frequenti con l’assunzione sistemica e continuativa (cro-
nica) di farmaci allopatici. E’, infatti, evidente che la somministrazione locale di piccole dosi 
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di un qualsiasi farmaco, al posto di una fiala intera per via intramuscolare o endovenosa, di-
minuisce notevolmente la probabilità di effetti collaterali.  

Per effettuare correttamente una seduta di mesoterapia sono sufficienti un ago ed una si-
ringa da 10 ml. Michel Pistor usava all’inizio aghi da 3-4-6 mm., con diametro di 27 G, per-
ché adatti a qualunque trattamento. Da alcuni anni sono, in aggiunta, disponibili in commercio 
aghi più sottili, da 30 G, che permettono di eseguire delle stimolazioni pressoché indolori. 
Esiste, poi, il cosiddetto” ago da collagene “, da 30 G e lungo 14mm., che viene solitamente 
utilizzato con una tecnica particolare: quando ci si trova a dover trattare, ad esempio, un tes-
suto adiposo particolarmente spesso, per ovvi motivi fisiologici occorre dare una stimolazione 
superiore ai 4 mm.; si utilizza allora l’ago da collagene infiggendolo perpendicolarmente in 
profondità e si inietta il farmaco ritraendo lentamente l’ago.  

L’utilizzo di farmaci allopatici in mesoterapia rende solitamente necessario trattare vaste 
zone del corpo. Nel corso di questi ultimi anni sono stati studiati vari strumenti che permet-
tono di praticare contemporaneamente da un minimo di 3 ad un massimo di 24 micro-inie-
zioni. In questi strumenti, chiamati multi-iniettori, la distanza tra un ago e l’altro è stata stu-
diata secondo una precisa legge fisica che fa sì che il paziente percepisca un’unica sensazione 
di dolore, nonostante siano state praticate contemporaneamente molteplici micro-iniezioni. 
L’utilizzo dei multi-iniettori, anche se abbrevia notevolmente i tempi tecnici della terapia, 
causa maggiori disagi al paziente, sia per gli stimoli dolorosi, che per la formazione di ema-
tomi. Esistono multi-iniettori, di forma circolare e lineare. I multi-iniettori a forma circolare 
vengono utilizzati soprattutto per trattare le zone cellulitiche o trocanteriche e devono essere 
semplicemente appoggiati sulla cute e poi infissi sulla zona da trattare. I multi-iniettori lineari 
offrono un vantaggio in più rispetto a quelli circolari, perché la loro forma permette di sce-
gliere l’inclinazione di appoggio più adatta e di variare in questo modo la profondità di sti-
molazione. Sono state anche studiate delle particolari apparecchiature elettroniche che per-
mettono di iniettare, colpo dopo colpo o a raffica, una prestabilita quantità di prodotto nella 
zona da trattare. Esistono, infine, degli iniettori senza aghi ad aria compressa, che attraverso 
un ugello sottilissimo proiettano il farmaco solo per via intradermica. 

Si utilizzano prevalentemente siringhe da 10ml e la scelta tra gli aghi singoli o i multi-
iniettori dipende dell’esperienza dell’operatore e dalle sedi algiche indicate dal paziente e ri-
levate all’esame obiettivo.  

Esistono due modi fondamentali di utilizzare l’ago quando si pratica un trattamento di 
Mesoterapia: iniezioni intradermiche ed iniezioni sottocute. Starà al medico decidere quale 
metodo è più consono alla patologia da trattare. Le iniezioni intradermiche, forniscono uno 
stimolo superficiale, provocando una “papula” dermica;  hanno soprattutto lo scopo di stimo-
lare le difese immunitarie dell’organismo, ottenendo  un effetto meno rapido, ma, più dure-
vole con una stimolazione più efficace. Iniezioni sottocutanee: in questo caso, l’ago viene in-
trodotto in profondità e l’effetto dei farmaci è più rapido, ma, meno duraturo. Sta al medico, 
quindi, stabilire quale tecnica utilizzare a seconda del risultato che vuole ottenere. Spesso può 
essere opportuno utilizzare le due tecniche alternativamente, per dare un più rapido sollievo al 
paziente, portando avanti contemporaneamente una durevole terapia di fondo. 

 In aggiunta, la mesoterapia agisce fondamentalmente grazie a due meccanismi d’azione:  
1. Stimolazione fisica data dal dolore con liberazione riflessa di chinine anti-algogene. Sap-

piamo che l’effetto di un dolore breve ma intenso è quello di lenire un dolore cronico co-
stante. 

2. Liberazione di sostanze bio-stimolanti. La lesione provocata dall’ago, stimola la produ-
zione da parte dell’organismo di sostanze quali l’istamina e la serotonina ecc. Questa sti-
molazione presenta un’azione specifica, migliorando la micro-circolazione locale e provo-
cando una maggior ossigenazione.  
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L’input specifico apportato dal farmaco completa l’azione del trattamento.  
Il principio stesso della mesoterapia ci dice che la terapia va effettuata in primo luogo 

nella zona malata del corpo, ma anche sulle zone reflessogene algiche. Sappiamo bene che il 
dolore si manifesta anche in zone diverse da quella dove insorge: nella sciatalgia, ad esempio, 
si manifesta su tutto il decorso del nervo sciatico, pur avendo origine a livello lombare. In un 
caso come questo, quindi, per ottenere un risultato maggiore noi tratteremo il segmento rachi-
deo lombare, sede ed origine della stimolazione algica,  e, poi, tutto il decorso sciatico in cui 
si manifesta il dolore stesso. Trattando tutta la zona  di percorso del dolore, otteniamo un mi-
glioramento notevolmente più marcato. 

In Mesoterapia tradizionale si utilizzano FANS e farmaci mio-rilassanti appartenenti alla 
farmacopea tradizionale, a seconda della patologia in causa e del momento evolutivo della 
patologia stessa. I farmaci utilizzati in mesoterapia devono essere accuratamente individuati e 
selezionati per le loro caratteristiche di solubilità in acqua e tolleranza a livello del tessuto 
sottoepidermico. Inoltre, è da considerare l’assorbimento da parte dei tessuti della sostanza 
iniettata e l’incompatibilità nelle associazioni farmacologiche utilizzate in mesoterapia. 
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La conquista della stazione eretta ha necessariamente modificato alcune strutture anato-
mofunzionali portanti e conseguentemente, tutta la muscolatura staturale (innervazione invo-
lontaria e biochimica muscolotendinea): la muscolatura staturale involontaria, innervata dai 
fasci ganglio.spinali e cerebello spinali (attività archicorticale) coopera, a livello lombare, con 
quella cinetica, controbilanciata anteriormente solo dal complesso del grande retto, dalla pe-
culiare morfologia segmentaria. I punti “fragili” della m. lombare umana sono rappresentati 
dalle inserzioni tendinee che avvengono sulla colonna, sui ¾ mediali dell’ultima costa e sulla 
metà mesiale della cresta iliaca, elementi molto mobili sia fisiologicamente che in particolari 
situazioni patologiche (sublussazione costo-vertebrale, sublussazione sacroiliaca, scoliosi 
primaria o di compensazione): questi elementi sono il substrato su cui si formano e manten-
gono i trigger muscolari, muscolo-tendinei o trigger da irritazione viscerale (L1-52). I trigger 
muscolari si formano in ogni porzione del tessuto muscolare e non in aree predefinite: conse-
guentemente non possono essere definite a “priori” e, quindi, non specificati in tavole anato-
miche. I trigger hanno caratteristiche ben definite: presentano al centro un’area fredda ische-
mica che induce per via autonoma riflessa  plurisegmentaria contigua, iperemia reattiva cuta-
nea anche molto estesa, evidenziabile clinicamente attraverso il dermografismo (++) e stru-
mentalmente, attraverso la termografia (++++). Da queste considerazioni si evince che per 
una terapia corretta e mirata si deve procedere rispondendo a queste 3 VFA (Very Frequent 
Answers): 
1 – Dove 
2 – Cosa 
3 – Per quanto tempo 
 

1) DOVE:     infiltrazioni s.c. o i.d. nelle sedi anatomiche sopra indicate 
2) COSA: - trigger acuto: Cuprum-Heel® + Procainum compositum + Arnica 

comp.-   
  Heel® + Rhus tox-Homaccord® + Sepia-Injeel [fiale] 
- trigger subacuto: BN53 novo + Arnica comp.-Heel® + Gelsemium-  
  Homaccord + Solanum compositum [fiale] 
- trigger cronico: Arnica –Injeel forte S + Colocynthis-Homaccord® +   
  Coenzyme comp. Ampullen + Cuprum-Heel [fiale] 

 Per tutti: ricercare la positività dei Punti di Weihe: Berberis, Hypericum, Rhus tox 
mono o bilateralmente ed infiltrare s.c. o i.d. con il farmaco iniettabile (-Injeel) corri-
spondente solo se positivi al dolore dopo pressione digitale media. 

 
3) PER QUANTO TEMPO: 6-8 applicazioni bisettimanali. 
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INTRODUZIONE 

L'ossigeno ozono terapia si è andata diffondendo nel corso degli ultimi anni evidenziando 
buoni risultati di efficacia nel trattamento dell'ernia del disco e della sindrome lombo-
sciatalgica. In realtà questa metodica è conosciuta anche per l'attività svolta in patologie di 
interesse vascolare ed immunitario. Le indicazioni dell'ossigeno-ozono terapia si basano 
essenzialmente sulle sue proprietà biochimiche. 

L'ozono, molecola triatomica dell'ossigeno, reagisce con i composti organici contenenti 
doppi legami, addizionando i tre atomi di ossigeno al legame non saturo con formazione di 
ozonidi. Tale reazione riveste una grande importanza, infatti l'ozono provoca la scissione dei 
doppi legami con una reazione definita ozonolisi (Figura 1). 

 
 
Figura 1 - Ozonolisi 
(da Marmo "Farmacologia Generale e Speciale" 1991 - pag. 146) 

Meccanismo di Criegge di 
ozonolisi di sostanze organiche 
insature 

a)  formazione di ozonide 
primario molto instabile 

b)  decomposizione dell'ozo-
nide primario in zwitterion 

c)   reazioni dello zwitterion 
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In un mezzo acquoso come il sangue gli ozonidi si trasformano immediatamente in idro-
perossidi stabili. I perossidi hanno la capacità di cedere ossigeno quando aumenta il pH, per 
esempio negli ambienti protonici, caratteristica fisico-chimica tipica dei processi degenerativi 
e/o ischemie. I lipo-perossidi che derivano dalla rottura di una catena degli ozonidi perdono la 
idrofobicità caratteristica dei lipidi e diventano solubili in acqua poiché sono composti lipidici 
a catena breve3. 
Occorre sottolineare che in campo medico si utilizza abitualmente una miscela di O2O3 detta 
anche ozono medicale in cui l'O3 è presente in concentrazioni 30 volte inferiori rispetto all'uso 
industriale (da 1 a 40 µg/ml di ossigeno). 
 

CARATTERISTICHE BIOCHIMICHE DELL'OSSIGENO-OZONO TERAPIA 
Fondamentale, per la comprensione degli effetti dell'ozono, è illustrarne la sua azione sui 

coenzimi. Come è noto i coenzimi hanno una notevole importanza nel metabolismo perché si 
inseriscono tra gli enzimi formando intermedi attraverso cui diventa possibile lo scambio di 
"sostanze". 

Conseguenza dell'azione dell'ozono sui coenzimi e direttamente sulle sostanze organiche 
è il suo intervento sulle tre linee fondamentali del metabolismo: 

Metabolismo glucidico - Uno degli effetti principali è l'accelerazione della glicolisi; co-
m'è noto, infatti, condizione fondamentale per garantire la continuità del processo è la co-
stante riossidazione del NADH (o nella catena respiratoria in presenza di ossigeno, o nei mu-
scoli con la glicolisi anaerobia a spese dell'acido piruvico). 

Metabolismo protidico - Nel metabolismo protidico, l'ozono interviene principalmente 
grazie alla sua notevole affinità verso i gruppi sulfidrilici. Un esempio tipico è la reazione con 
il peptide glutatione9. 

L'ozono potrebbe reagire, con lo stesso meccanismo, con aminoacidi essenziali quali la 
metionina (contenente gruppi SH) ed il triptofano (quest'ultimo pur non contenendo gruppi 
sulfidrilici reagisce bene con l'ozono) nonché con altri aminoacidi contenenti zolfo (cisteina). 
In questo caso gli aminoacidi risultano protetti dalla inattivazione da ozono da due reazioni 
che prevengono la loro degradazione: anzitutto l'ossidazione del glutatione ed in seguito l'os-
sidazione dei coenzimi NADH e NADPH, reazioni chiave nel meccanismo biochimico dell'o-
zono13. 

Metabolismo lipidico - L'ozono reagisce direttamente con gli acidi grassi insaturi, che 
presentano un doppio legame carbonio e sono quindi disponibili per una reazione ossidativa. 
La reazione porterebbe, in un ambiente particolarmente ricco di acqua, alla formazione di pe-
rossidi con seguente scissione idrolitica delle catene lipidiche. Le catene lipidiche vengono 
così frammentate con perdita del loro carattere idrofobo e si trasformano in componenti idro-
fili. 

FISIOPATOLOGIA DELL'OZONO 
Le premesse biochimiche portano ad alcune considerazioni inerenti le caratteristiche 

dell'O3, rendendo ragione dell'ampio spettro di azione che tale molecola esercita sull'organi-
smo e dell'ampia gamma di indicazioni al suo utilizzo. 

Effetti sul metabolismo 

A) Aumento della glicolisi - L'elevata quantità di energia che si libera dalla demolizione 
aerobica del glucosio viene utilizzata per la sintesi di ATP, ma è evidente che l'efficienza del 
processo dipende dal continuo apporto di ossigeno14. 

Vi sono circostanze nelle quali la richiesta di ATP da parte di diversi organi aumenta 
notevolmente (patologie degenerative, infiammatorie o nel muscolo scheletrico e cardiaco 



Atti del I Convegno della Sezione SIMFER di Riabilitazione Ambulatoriale 
« Passaggio Lombo-sacrale e Sacro-iliache: progetto e programmi riabilitativi multidisciplinari » 
a cura di M. Monticone 
Pavia, 22 Novembre 2003 
 

 118

sottoposti ed un esercizio fisico violento). In questi casi l'improvviso aumento della richiesta 
di ATP può essere solo in parte soddisfatta da un aumento della velocità dei processi ossida-
tivi mitocondriali e l'apporto di ossigeno rimane comunque insufficiente rispetto al fabbiso-
gno. In queste condizioni è la glicolisi che riesce a sopperire la necessità di richiesta di ATP 
per assicurare il fabbisogno di energia necessaria al mantenimento dell'omeostasi cellulare 
nonché delle prestazioni richieste. Ciò rende evidente come l'accelerazione della glicolisi pro-
vocata dall'O3, in seguito alla sua azione sui coenzimi, conduce ad una aumentata formazione 
di ATP. 

B) Attivazione del metabolismo dei lipidi - Questo effetto è ascrivibile all'ozono sia attra-
verso un intervento sul catabolismo dei grassi sia per un effetto lipolitico diretto. Tutto ciò ha 
come conseguenza una maggiore produzione di energia che risulta utile in tutte quelle condi-
zioni, soprattutto fisiologiche, in cui è richiesto un aumento del lavoro. 

 
Effetti sui globuli rossi e sul microcircolo 

La membrana eritrocitaria è composta strutturalmente da proteine, idrati di carbonio e fo-
sfolipidi. La prima fase della reazione è rappresentata dalla reazione dell'ozono con i doppi 
legami degli acidi grassi insaturi della membrana degli eritrociti (addizione elettrofila), per cui 
perossidi a catena breve penetrano negli eritrociti stessi, influenzandone il metabolismo5. Ciò 
comporta un aumento della demolizione dello zucchero ed il prodotto più importante di que-
sta concatenazione di reazioni è il 2-3 difosfoglicerato che, in quanto sostanza deossigenante, 
rappresenta l'elemento chiave dell'effetto terapeutico dell'ozono grazie allo spostamento a de-
stra della curva di dissociazione dell'emoglobina8 (Figura 2). 

D'altro canto la formazione dei perossidi porterebbe ad un aumento degli ioni idrogeno 
all'interno dei globuli rossi, poiché l'emoglobina ossigenata si comporta come un acido più 
forte rispetto alla emoglobina deossigenata, tale modificazione del pH variando l'affinità 
dell'Hb per l'ossigeno porterebbe ad una maggiore cessione dello stesso (effetto Bohr). 

Azione sulla reologia 

La somministrazione di ozono induce, a basse concentrazioni, una riduzione della viscosità 
ematica globale e dell'aggregabilità piastrinica15. 

Tali modificazioni eritrocitarie sono testimoniate da un aumento della filtrabilità eritro-
citaria nei capillari più piccoli, dove le emazie invece di muoversi disordinatamente si alline-
ano e procedono lungo l'asse del vaso disponendosi a pila (effetto Fahraeus-Lindquist), au-
mentano la deformabilità facilitando così gli scambi metabolici. 

Azione battericida, fungicida e virustatica 

L'azione battericida e fungicida discende dal contatto diretto tra l'ozono ed i microrgani-
smi ed è dovuta alla distruzione della capsula sottoposta al processo ossidativo determinato 
dal gas e/o dai perossidi. 

L'azione virustatica dell'ozono e quella dei suoi perossidi si esplica invece a carico dei 
recettori cellulari presenti sulla superficie virale in modo tale da impedire il contatto tra virus 
e cellula bersaglio; ne consegue che tutto il ciclo replicativo viene arrestato. Infatti la penetra-
zione del virus nella cellula è possibile in quanto gli accettori del virus sono costituiti da N-
acetilglucosamina mentre i recettori cellulari sono costituiti da N-acetilneuraminico14. 
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        La coppia di elettroni libera 
appartenente all'azoto dell' 
N-acetilglucosamina rap-

presenta il punto di attacco da parte della molecola elettrofila dell'ozono e dei suoi perossidi. 
Il virus sottoposto al processo di ossidazione ed alla mutazione della configurazione elettro-
nica del sito non potrebbe più formare legami con la cellula e pertanto verrebbe bloccato nella 
sua reazione di adesione e reso inattivo. 
Azione sul sistema immunitario 

È stato osservato che agenti ossidanti come il perossido di idrogeno possano stimolare 
l'attivazione dei linfociti o dei monociti causando il rilascio di citochine tra cui: interferoni, 
fattore di necrosi tumorale ed interleuchine4. 
Gli effetti dell'ozono in tal senso sono stati valutati in patologie autoimmunitarie, sia 
somministrandolo da solo sia in associazione a terapia immunosoppressiva. Si è giunti alla 
conclusione che tale gas riesce sia in vitro che in vivo, a determinare un effetto immunomo-
dulante verificabile a livello ematico con la graduale riduzione delle immunoglobuline sieri-
che e la rapida caduta della clearance degli immunocomplessi circolanti. Dati di laboratorio 
consentono di evidenziare un ruolo induttivo da parte dell'O3, sulla produzione di diverse ci-
tochine, quali: interferone (IFN) alfa, beta,  e gamma, fattore di necrosi tumorale (TNF alfa), 
interleuchina (IL) 1, 2, 4, 6, 8 e 10, granulopoietine (GM-CSF) e transforming growth factor ß 
(TGF ß)12. Tutto ciò apre un ampio campo di ricerca sugli eventuali sviluppi terapeutici 
dell'O2O3 nel trattamento di diverse patologie di origine immunitaria18. 
Azione analgesica ed antinfiammatoria 

La terapia con ozono induce una rapida scomparsa del dolore articolare e dell'edema e 
una normalizzazione della temperatura locale, con aumento della mobilità e funzionalità arti-
colare16. 

Tali effetti sono da ascrivere, con ogni probabilità, alla inibizione della sintesi delle pro-
staglandine proinfiammatorie o della liberazione di bradichinina o di composti alogogeni; alla 
neutralizzazione delle specie reattive dell'ossigeno stimolando la produzione locale di enzimi 
antiossidanti; all'inibizione del rilascio di proteinasi dai macrofagi e dai polimorfonucleati 

La curva di dissociazione 
dell'ossiemoglobina (HbO2) si 
sposta da P a S allorchè il sangue 
attraversa i capillari polmonari 
(P) e i capillari sistemici (S). 
L'eventuale aumento del 2.3-
DPG, al pari della caduta del pH, 
dell'aumento della temperatura e 
della pCO2, sposta la curva 
ulteriormente verso destra 
(freccia verso la linea 
tratteggiata). Un aumento 
patologico di CO (HbCO) o una 
caduta del livello di 2.3-DPG 
sposta la curva verso sinistra 
(linea punteggiata). 

Figura 2 - Curva di dissociazione dell'ossiemoglobina 
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neutrofili; ad una modulazione della produzione di citochine proinfiammatorie5. 
L'effetto dell'ozono sulle componenti del disco intravertebrale è complessa e molto di-

scussa. Si ritiene comunque che l'ozono abbia effetti positivi sia sulla componente proteica 
che su quella glicidica e sull'acqua contenuta nel nucleo polposo6. In particolare si potrebbe 
realizzare un'attivazione del metabolismo locale per aumento dell'ossigenazione locale ed un 
effetto diretto sui componenti alterati del disco intervertebrale erniato16. 

Ciò spiegherebbe il motivo dei positivi risultati riscontrati dopo ozono terapia nel tratta-
mento di situazioni croniche molto diverse tra loro per costituzione patologica e per localizza-
zione6. Inoltre diverse affezioni attinenti l'apparato muscolo-scheletrico possono trarre van-
taggio sia quando si tratti di eventi flogistici sia degenerativi. Questo in relazione ad una serie 
di effetti concatenati che, partendo da un miglioramento della microvascolarizzazione locale 
potrebbero causare allontanamento di sostanze algogene con relativa disinfiammazione tes-
sutale, riduzione di contrattura ed edemi, recupero di mobilità del rachide e quindi arresto dei 
meccanismi fisiopatologici della degenerazione. 

 
TOSSICITÀ DELL'OZONO 

Il maggiore preconcetto contro l'impiego in medicina dell'ozono è costituito dalla sua 
presunta tossicità. Condizione fondamentale per l'impiego dell'ozono nell'uomo è la dose 
somministrata, che non deve eccedere la capacità che gli enzimi antiossidanti (superossido di-
smutasi e catalasi) ed il glutatione hanno di impedire l'accumulo di anione superossido (O2

-) e 
del perossido di idrogeno (H202). 

Tali sistemi si oppongono all'accumulo di questi prodotti e li trasformano prima che essi 
possano risultare dannosi per la cellula stessa1. Così ad esempio, l'ozono dimostra una note-
vole affinità per il glutatione (GSH) che viene trasformato nella sua forma disulfidica dall'en-
zima GSH-perossidasi: 

2 GSH + H202 = GSSG + 2H2O 
II glutatione così ossidato, tramite l'enzima GSH-reduttasi viene nuovamente reso dispo-

nibile nella sua forma ridotta dalla seguente reazione: 
GSSG + NADPH + H+ = 2GSH + NADP+ 

Questo meccanismo svolge un ruolo di protezione dei lipidi di membrana dalla eventuale 
perossidazione, oltre a garantire la difesa degli acidi nucleici e delle proteine a livello endo-
cellulare13 (Figura 3). 

Questo diagramma dimostra 
come il GSH intraeritrocitario, 
ossidandosi in presenza di O3, 
può evitare il danno cellulare. 
Il sangue umano era esposto a 
concentrazioni di O3 da 0 a 100 
µg/mL di sangue. L'ossidazione 
del GSH genera GSSG che 
potrà essere successivamente 
ridotto a GSH (Shinnki et al., 
1998). 
 

Figura 3 - Influenza dell'O3 sul GSH 
intraeritrocitario 
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Risulta chiaro come, in presenza di diversi substrati ossidabili, le reazioni di ossidazione 
avvengano preferibilmente con quelli verso cui l'ozono ha maggiore affinità. Solo dopo l'e-
saurimento del primo substrato si avrà la reazione con un'altra sostanza e così di seguito. Que-
sto meccanismo di "priorità" è molto importante perché su di esso si basano le capacità del-
l'organismo di proteggersi da eventuali effetti negativi dell'ozono. 

È stato peraltro dimostrato che la formazione di radicali liberi da parte dell'ozono si veri-
fica soltanto in un mezzo a pH superiore a 813. 

A pH < 7,5 predomina il meccanismo di reazione ionica sotto forma della classica ozo-
nolisi, che determina principalmente la produzione di perossidi piuttosto che di radicali 
(Figura 4).  

 

 
 

 
 
Si può quindi affermare che a dosi adeguate l'ozono non induce effetti indesiderati; vi è 

comunque la possibilità che alte concentrazioni possano originare molecole reattive quali i ra-
dicali liberi2,11. In condizioni fisiologiche esistono meccanismi di protezione anti-ossidativa 
che controllano la formazione degli stessi soltanto se questi aumentano in modo incontrollato 
e/o vengono meno i sistemi di protezione. Solo in questo caso può verificarsi una "cascata" di 
fenomeni lesivi capaci di compromettere la struttura e la funzione delle cellule7,10. 

Altro è invece l'aspetto riguardante le concentrazioni di ozono nell'aria specie negli am-
bulatori dove viene eseguita la terapia, pertanto occorre che questi siano sottoposti a costante 
monitoraggio in relazione alla possibile tossicità sviluppata dall'ozono assunto in maniera im-
propria per via inalatoria (Tabella I). 

 
 
 
 

Diversa reattività dell'ozono 
in base al pH del mezzo: in 
ambiente acido determina 
formazione di perossidi, in 
ambiente alcalino si genera-
no forme radicaliche. 
 

Figura 4 - Meccanismi radicalici e ionici della reazione dell'O2 in acqua 
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TABELLA I - EFFETTI TOSSICI DELL'O3 PRESENTE NELL'ARIA 
 

CONCENTRAZIONI DI O3 
NELL'ARIA (PPM) EFFETTI TOSSICI 

0,1 Inibizione della vie aeree superiori e 
lacrimazione 

1,0-2,0 
Rinite, tosse, cefalea e talora nausea e 
vomito. Crisi di asma nei soggetti a 
rischio 

2,0-5,0 (10-20 min) Dispnea accentuata, broncospasmo, 
costrizione retrosternale 

5,0 (60 min) Edema polmonare acuto e talora paralisi 
respiratoria 

10,0 Morte entro circa 4 ore 

50,0 Morte entro alcuni minuti 
 

Per ciò che riguarda prettamente l'aspetto clinico, numerose esperienze indicano come gli 
effetti collaterali, da trattamento con miscele ossigeno/ozono, siano rari ed il più delle volte 
legati ad errori della tecnica di somministrazione7. Uno studio effettuato in Germania su una 
casistica di 400.000 pazienti ha sottolineato la presenza di effetti indesiderati solo in 7 casi su 
1.000.000 di applicazioni, tale incidenza corrisponde alla percentuale dello 0,0007%. 

CONCLUSIONI 

Sulla base delle implicazioni farmacologiche e delle evidenze cliniche si può concludere 
che l'impiego dell'ozono medicale può essere vantaggioso nel trattamento di diverse patolo-
gie. Il fatto che tali affezioni possano avere connotazioni diverse tra loro, rende ragione 
dell'attività versatile che caratterizza questa metodica con la quale si possono affrontare pro-
blemi di natura vascolare periferica, di tipo infettivo o di cui il dolore costituisce la manifesta-
zione più eclatante. 

È fondamentale che nelle applicazioni terapeutiche vengano osservate precise linee guida 
e che le concentrazioni alle quali questa miscela è impiegata lo siano altrettanto. A questo 
scopo è bene approfondire la ricerca scientifica nell'ottica di una valida conferma e di una 
spiegazione più esaustiva dei meccanismi d'azione che costituiscono la base di questa meto-
dica. 
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La fibrolisi diacutanea è una metodica utilizzata in ortopedia, reumatologia, fisiatria e 

medicina sportiva che si rivela utile e in alcuni casi indispensabile in situazioni morbose di 
difficile trattamento che interessano i tessuti molli e le fibrosi para e periarticolari. 

Se applicata correttamente, dimostra un’efficacia superiore ad altri mezzi fisioterapici 
nelle aderenze postraumatiche e postinfiammatorie con sintomatologia dolorosa e limitazione 
funzionale. 

La fibrolisi diacutanea ha importanza anche ai fini diagnostici perché rende possibile 
percepire e localizzare con una palpazione profonda strumentale la presenza di formazioni fi-
brose nel contesto dei tessuti molli. Tale palpazione viene effettuata con strumenti particolari, 
appositamente ideati, chiamati fibrolisori. Essi consentono di esplorare e localizzare processi 
reattivi anche di modesta entità grazie alla forma dello strumento e alle piccole dimensioni 
delle punte esploranti e di trattare  anche zone situate  in profondità. 
 
INDICAZIONI 

La fibrolisi diacutanea è stata introdotta in terapia da Ekman per risolvere situazioni 
morbose indicate con il termine generico di “fibrosite” che venne coniato da Gowers nel 1904 
per identificare un’ipotetica lesione infiammatoria delle strutture fibrose della muscolatura 
lombare. 

Attualmente tale denominazione indica principalmente un’affezione reumatologica ca-
ratterizzata da una sintomatologia dolorosa continua e diffusa, priva di una sede fissa e mi-
grante da una regione all’altra. L’esame obiettivo classico, le indagini di laboratorio e radio-
grafiche sono negative. Sono spesso presenti disturbi della sfera psicologica e la terapia 
usuale, essenzialmente farmacologica, non da risultati significativi. 

Nel caso specifico della fibrolisi diacutanea ci si riferisce invece al riscontro di forma-
zioni nodulari e addensamenti fibrosi dolenti alla pressione a livello di masse muscolari o di 
inserzioni tendinee o in zone di proiezione dolorosa di affezioni della colonna vertebrale nei 
vari livelli. 

A volte può essere evidenziato un precedente trauma (contusioni, ematomi, stiramenti 
muscolari) o una patologia da sovraccarico funzionale da posture  scorrette o da attività spor-
tiva. 

La sintomatologia lamentata può simulare affezioni più note, ad esempio una sciatalgia 
da compressione fibrotica del nervo sciatico a livello sacrogluteo, può far pensare in prima 
ipotesi ad una sofferenza radicolare discale lombare. Anche in questi casi le indagini stru-
mentali sono negative e le varie terapie farmacologiche e fisioterapiche si rivelano inefficaci. 
Si rende quindi necessario l’impiego di una metodica particolare. 
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TECNICA 

La strumentazione consiste in una serie di ganci fibrolisori, accoppiati a due a due per 
comodità d’uso; ogni gancio ha una curvatura diversa ma la parte terminale risulta uguale in 
tutti. Il materiale di costruzione è l’acciaio inox. 

La tecnica di esecuzione è semplice ma richiede una manualità precisa e una sensibilità 
che solo l’esperienza riesce a dare. 

La fibrolisi si svolge in due fasi: dapprima di indagine o diagnostica, quindi segue l’atto 
terapeutico vero e proprio. 

Se la formazione fibrosa è superficiale e facilmente comprimibile su un piano osseo, è 
sufficiente eseguire dei brevi movimenti di va e vieni, spostando la cute stessa sui piani pro-
fondi. L’aderenza viene avvertita come un’asperità che viene amplificata dalla vibrazione 
dello strumento. 

Se si deve esplorare una zona profonda muscolare, dopo un’ispezione manuale orienta-
tiva, si afferra la massa muscolare fra pollice e medio della mano sinistra e la si solleva pin-
zandola seguendo il decorso delle fibre. Si affonda quindi la punta dell’ansa terminale di ido-
nea curvatura nella piega formatasi, in modo che la parte sollevata vada a riempire la conca-
vità dell’ansa stessa. 

Spostando insieme le due mani, si eseguono brevi movimenti di va e vieni e quando la 
punta esplorante individua la formazione fibrosa, questa sarà avvertita in modo netto dalla 
mano destra. 

A questo punto il fibrolisore viene utilizzato a scopo terapeutico. Dopo aver agganciato il 
nodulo con la punta dello strumento, si eseguono dei piccoli e veloci movimenti a scatto eser-
citando una pressione variabile in base alla resistenza del nodulo stesso. 

Scopo della terapia è quello di sfaccettare la superficie del corpo fibroso in modo da riu-
scire nel corso di poche sedute (due o tre a distanza di qualche giorno fra di loro) a frammen-
tarlo meccanicamente per via diacutanea. 

Qualora ciò non fosse possibile completamente, può essere sufficiente allontanarlo dalle 
terminazioni sensitive irritate e responsabili della sintomatologia algica. 

 La seduta terapeutica provoca un discreto disturbo doloroso specie nei punti di maggiore 
aderenza. 

Dopo la seduta si può avere una temporanea riacutizzazione dei sintomi, destinata a 
scomparire in breve tempo. 

Una numerosa casistica clinica pluridecennale in campo ortopedico, reumatologico e 
sportivo, conforta sull’efficacia della terapia anche in situazioni morbose persistenti da tempo 
ed insensibili ad altri trattamenti. 
 
CONTROINDICAZIONI 

E’ preferibile evitare la metodica in situazioni di abnorme fragilità capillare, nei disturbi 
della coagulazione, in pazienti anziani ed in quelli eccessivamente emotivi ed insofferenti alla 
stimolazione dolorosa.   
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Le ortesi sono dispositivi finalizzati al recupero di una funzione corporea in quanto au-
mentano e migliorano la funzionalità e le possibilità biomeccaniche di parti del corpo pre-
senti, ma deficitarie. 

L’ortesi non sostituisce una parte anatomica mancante (in questo caso si parlerebbe di 
protesi), ma si applica al corpo per correggerne il difetto meccanico. 
 
ORTESI VERTEBRALI 

In particolare, le ortesi vertebrali rappresentano i dispositivi tecnici (esoscheletro – 
imbracatura – busto gessato – corsetto) che si applicano alla persona per sostenere, mettere a 
riposo o correggere il rachide.  

Le ortesi vertebrali possono esplicare i loro effetti sull’intero rachide o su di un suo 
tratto, suddividendosi in ortesi cervicali, dorsali, lombari, sacrali (sacro-iliache) e loro combi-
nazioni.         

Esse, in base ai materiali con i quali sono costruite, possono essere rigide, semirigide o 
dinamiche. 

In questa sede parleremo delle ortesi dorso-lombo-sacrali, semirigide e dinamiche. 
 
ORTESI DORSO LOMBO SACRALI  SEMIRIGIDE E DINAMICHE (CORSETTI) 

I loro effetti sono riconducibili ad un’azione meccanica con la quale si ottiene lo scarico 
del peso sul rachide dorso-lombare, la riduzione del movimento, la modifica delle curve ver-
tebrali lordotiche e cifotiche.  

Cingendo il basso addome e il tronco, determiniamo l’aumento della pressione addomi-
nale con conseguente aumento della pressione idrostatica e, poiché la cavità peritoneale con-
tiene dei liquidi che come tali non sono comprimibili, le forze componenti indotte, non po-
tendo fuggire verso il bacino, cavità praticamente chiusa, si riflettono verso l’alto provocando 
una diminuzione del carico sul rachide, mentre quelle dirette posteriormente contribuiscono 
alla delordosi lombare. 

Occorre prestare attenzione, in fase di indossamento, all’esatto posizionamento del cor-
setto per ottenerne il massimo effetto. Bisogna centrarlo posteriormente, accertandosi che, 
delle quattro stecche posteriori, due siano a destra e due a sinistra della colonna vertebrale, 
posizionando la parte bassa anteriore in corrispondenza dell’osso pubico, per contenere e 
comprimere l’addome fin dalla sua base. 

Esercitando una spinta sternale o agendo sui cingoli scapolari possiamo contrastare la ci-
fosi dorsale, iperestendendo il rachide grazie ai tre punti di pressione che andiamo a creare: 
pubico, lombare e toracico.  

L’efficacia del corsetto è legata anche all’ azione di controllo sui movimenti del tronco 
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in quanto il corsetto evita fisicamente le posture scorrette e migliora le posture del corpo at-
traverso un feedback tattile (funzione di promemoria) e all’ azione di calore e stimolazione 
sulla muscolatura paravertebrale. 

Non dimentichiamo, inoltre, l’azione psicologica di sicurezza e di tranquillità  nei  mo-
vimenti che in taluni soggetti  riveste un ruolo determinante.  

Vediamo ora di meglio comprendere quali differenze ci sono tra i corsetti semirigidi e i 
corsetti dinamici. 

Abbiamo visto che dal punto di vista biomeccanico entrambi agiscono mediante 
l’aumento della pressione addominale che determina uno scarico del peso sulla colonna. 

Essi si differenziano, pertanto, in base al materiale con cui sono costituiti e in base alle 
caratteristiche progettuali e costruttive ideate per dare la giusta adattabilità al paziente e, per 
quel che è possibile, migliorarne la qualità della vita. 
 
Corsetti semirigidi 

I corsetti semirigidi sono confezionati in tessuto rigido (stoffa), semplice o doppio, con o 
senza inserti in elastico e con stecche posteriori paravertebrali variabili per numero e spessore. 

Per facilitare il lavoro del tecnico ortopedico che deve adattarle il più possibile alla mor-
fologia e alle necessità del paziente, esistono varie alternative nella costruzione della parte 
anteriore e della chiusura del corsetto.  

La parte anteriore può essere piatta o bombata e può disporre di una doppia allacciatura 
laterale (ganci e stringa) ovvero di una chiusura centrale con ganci a scarpa o con velcro. 

Il corsetto semirigido viene spesso indicato genericamente come  “Busto in tela armata” 
dove il termine “armata” fa riferimento alle stecche posteriori di cui dispone.  

Nei corsetti semirigidi vengono utilizzate stecche di larghezza 15 o 20 mm e spessore va-
riabile tra 0,80 e 1,50 mm. 

La sagomatura, ossia l’adattamento della stecca al corpo del paziente, deve essere effet-
tuata manualmente dal tecnico ortopedico, prima del confezionamento. 

Tutte le stecche utilizzate sono in acciaio a cui è applicato un rivestimento conforme allo 
standard Oeko-Tex e pertanto sicuro dal punto di vista delle sostanze tossiche. 

 
Corsetti dinamici 

I corsetti dinamici sono confezionati in tessuto elastico e sono in grado di adattarsi alla 
anatomia del paziente. 

Nei corsetti dinamici le stecche hanno larghezza 15 o 20 mm e spessore variabile tra 0,40 
e 0,60 mm e si auto-modellano al corpo del paziente senza richiedere una sagomatura ma-
nuale.  

Per risolvere sempre al meglio le esigenze di ogni singola patologia, è preferibile che le 
stecche posteriori siano sfilabili, per consentire al tecnico ortopedico una più agevole sostitu-
zione. 

La corsetteria dinamica è nata da oltre un decennio e rappresenta l’evoluzione nella storia 
delle ortesi spinali. 

Due sono state le motivazioni della sua affermazione: da una parte la ricerca scientifica 
che non è più propensa ad accettare l’immobilizzazione del paziente, ma preferisce un tipo di 
intervento finalizzato alla sua riabilitazione funzionale e che in sintesi privilegi il movimento 
corretto alla limitazione del movimento; dall’altra l’aver posto al centro dell’attenzione il pa-
ziente con le sue giuste richieste di ortesi adattabili e confortevoli. 
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Cintura dinamica lombo-sacrale 

  
I tessuti elastici utilizzabili pur potendo essere delle più disparate tipologie devono ri-

spondere a caratteristiche ben precise: consentire un allungamento ottimale e una durata molto 
elevata; consentire una alta permeabilità all’acqua e all’aria permettendo una completa area-
zione; avere un ritiro al lavaggio molto basso. 

La ricerca scientifica effettuata negli ultimi anni ha consentito l’ideazione di un partico-
lare tessuto microfibra auto-grippante, coperto da brevetto internazionale e certificato Oeko-
Tex, che risulta essere anche morbido nella parte interna, e in grado di ricevere il velcro in 
qualsiasi posizione. 

Il corsetto va sempre comunque indossato sopra la maglia intima anche per motivi igie-
nici. 

Il tessuto auto-grippante ha permesso la progettazione e la realizzazione di alcuni accor-
gimenti per migliorare l’adattabilità dell’ortesi al paziente. 
 

 

 

 
Cintura dinamica lombo-sacrale  ideale per addome conformato 

 
L’ortesi può avere, in taluni modelli, la parte anteriore realizzata con due fasce orizzon-

tali (inferiore: addominale e superiore: toracica) che, essendo indipendenti facilitano l’indos-
samento allacciandosi una per volta e richiedendo la metà della forza normalmente oc-
corrente. Tali fasce sono inoltre sovrapponibili per consentire di ottenere una altezza anteriore 
variabile ed assecondare l’anatomia del paziente anche obeso e differentemente tensionabili, 
per rispettare eventuali comorbilità, quali cardiopatie, pneumopatie, gastropatie, ernie e pro-
lassi. 

Il vantaggio è notevole in quanto il paziente, indossando il corsetto, lo adatta alla sua 
anatomia e durante l’utilizzo può modificarne, in base alle esigenze del momento, l’altezza 
anteriore aumentando o diminuendo la sovrapposizione delle fasce anteriori.    

Il tessuto auto-grippante, grazie alla sua capacità di ricevere il velcro in ogni posizione, 
consente di applicare alla ortesi degli aggiuntivi, ad esempio un rinforzo posteriore rimovi-
bile, per renderla più funzionale. 
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Cintura dinamica lombo-sacrale con rinforzo rimovibile 

Ideale per sportivi, autisti, lavoratori 
 

Nell’approccio terapeutico e riabilitativo del paziente lombalgico (soprattutto, in fase 
acuta e nelle recidive algiche della fase cronica) è consigliabile l’utilizzo di cinture dinami-
che, ossia di corsetti di altezza posteriore inferiore a 30 cm, che andando ad interessare esclu-
sivamente il tratto lombo-sacrale, determinano una riduzione della sintomatologia dolorosa 
con una buona tolleranza anche psicologica dell’utilizzatore. 
 
ORTESI DINAMICA SACRO-ILIACA 

Un discorso a sé stante deve essere fatto, invece, per le innovative cinture sacro-iliache 
che si differenziano dalle cinture lombo-sacrali essendo ulteriormente più limitate come svi-
luppo in altezza e rivolgendosi a soggetti con sindrome da ipermobilità articolare sacro-iliaca.  

La cintura sacro-iliaca è confezionata in tessuto elastico microfibra autogrippante di  cm. 
5 di altezza ed è dotata di una sopra-fascia applicata in centro e posteriormente, dello stesso 
tessuto ed altezza della cintura, per consentire un ulteriore maggior tensionamento. 

La cintura dispone inoltre di due sottocoscia elastici per impedire eventuali spostamenti 
dell’ortesi. 

Tutte le chiusure e regolazioni sono in velcro. 
 

  
Cintura sacro-iliaca 

 


