STOP
MAL DI
SCHIENA
Innanzitutto ti ringraziamo per aver richiesto "La tua guida: sollievo dal mal di schiena’’ Qualora tu abbia sperimentato
almeno una volta nella tua vita un forte dolore alla schiena, bruciore o intorpidimento e vorresti essere libero da esso,
leggi tutta questa breve guida. Le informazioni contenute in questa guida sono progettate per aiutarti a comprendere
il tuo dolore fornendoti informazioni sul metodo che uso nella mia pratica clinica e che potrebbe aiutarti a sbarazzarti
del tuo mal di schiena con:
Nussun Effetto collaterale NESSUN farmaco NIENTE chirurgia NESSUNA terapia dolorosa.
Quasi il 70 percento delle persone in Italia soffre di mal di schiena in un certo momento della loro vita. Si è infatti
stimato che circa il 50-60% dei pazienti che sperimentano mal di schiena, avrà una recidiva del dolore da li a poco di
un anno. Se il tuo obiettivo è tornare allo sport, al lavoro, agli hobby o semplicemente goderti la vita, questa "guida"
può aiutarti a porre fine al circolo vizioso del dolore.

+

Chi sono io e perché dovresti ascoltarmi? Mi chiamo Domenico Donsante e lavoro presso
Fisiostudio.
Mi sono specializzato in trattamento di difficili condizioni di dolore alla schiena e al collo.
Il mio metodo include: manipolazione spinale con tecniche ad alta velocità e bassa ampiezza,
specific adjstment treatment metodo Mckenzie e metodo Meziers. Mi sono interessato a questo
tipo di lavoro per la prima volta quando ero un adolescente grazie al mondo del calcio. Ho avuto la
fortuna già all'epoca di incontrare diversi fisioterapisti ed osteopati che trattavano la mia squadra di
calcio e che mi hanno fatto innamorare di questo lavoro e capirne i reali effetti positivi che
potevano avere sul corpo umano . Ed è stato questo che mi ha convinto in questo particolare
percorso di carriera. Sono in pratica dal 2009 dopo aver ricevuto prima la laurea in fisioterapia e
dopo essermi specializzato in osteopatia. Da allora, ho curato centinaia di pazienti avendo
numerose soddisfazioni. Quindi, ho molta familiarità con i diversi tipi di mal di schiena e i numerosi
tipi di trattamenti disponibili. Per la maggior parte della mia vita, il sollievo dal mal di schiena è
stata la mia passione. Con il mal di schiena io stesso, ora mantengo uno stile di vita indolore
scaricando periodicamente, allungando e rafforzando la schiena. Le condizioni che trattiamo
regolarmente vanno dalle protrusioni alle ernie del disco. Includono quindi dischi disidratati
derivanti da vertebre che sono diventate disallineate causando problemi al disco. La buona notizia è
che la terapia manipolativa spinale è una terapia così efficace che in realtà affronta ciascuno di
questi tipi di condizioni. La prescrizione di come viene fatto può variare notevolmente, ma è un
trattamento molto efficace per tutti i tipi di problemi che riguardano il mal di schiena.

+

Quindi,se stai sperimentando dolore,senso di spossatezza da un pò di tempo e ti piacerebbe
essere libero da quel dolore, continua a leggere . .

Se soffri di mal di schiena, non sei
l'unico! In effetti, le statistiche rivelano
che il mal di schiena è una dei
problemi principali di visita all'interno
degli ambulatori di medicina di base.
Milioni di persone come te sono in
continuo dolore, incapace di fare le cose
che una volta ti piacevano e ti
riuscivamo meglio. Come abbiamo già
accennato precedentemente, quasi il
70 percento della popolazione
italiana sperimenta o ha già
sperimentato mal di schiena. Come te,
sono alla ricerca di soluzioni reali. di una
forma naturale di sollievo La ricerca dal
dolore

Anatomia e biomeccanica della colonna figure
colonna vertebrale La schiena e la colonna
vertebrale sono progettate per fornire e
sviluppare una grande forza, fornendo supporto
al midollo spinale che risulta essere altamente
sensibile insieme alle radici nervose, a loro volta
molto flessibili e che hanno lo scopo di fornire
mobilità in tutte le direzioni. Tuttavia, diverse
parti della colonna vertebrale possono produrre
dolore alla schiena, come un' irritazione alle
grandi radici nervose che scendono lungo le
gambe e le braccia, irritazione dei piccoli nervi
all'interno della colonna vertebrale, tensioni ai
grandi muscoli della schiena, nonché qualsiasi
lesione al disco, alle ossa, alle articolazioni o ai
legamenti della colonna vertebrale. Il mal di
schiena acuto si manifesta all'improvviso e di
solito dura da pochi giorni a poche settimane. Il
mal di schiena cronico è generalmente descritto
come duraturo per più di tre mesi

Vediamo adesso l'anatomia: Il rachide umano è formato da 33 o
34 vertebre suddivise in 5 aree così come segue: 7 vertebre
nella zona cervicale, corrispondenti alla parte del collo,
denominate vertebre cervicali 12 vertebre nella zona dorsale,
corrispondente alla parte centrale della schiena, denominate
vertebre toraciche o dorsali 5 vertebre nella zona lombare,
equivalente alla parte bassa della schiena, denominate vertebre
lombari 5 vertebre nella zona sacrale, situata in prossimità del
bacino, denominate vertebre sacrali 4 o 5 vertebre nella zona
del coccige, collocate subito sotto quelle sacrali, denominate
vertebre coccigee Osservando la colonna vertebrale di fronte,
in assenza di patologie essa risulta diritta;

guardandola di profilo, invece, si possono
notare due tipi di curvature, denominate: 1)
Cifosi: è una curvatura fisiologica della
colonna vertebrale con convessità
posteriore.Si parla di curve cifotiche per
quanto riguarda la zona toracica e coccigea
della colonna. 2) Lordosi: è una curvatura
fisiologica della colonna vertebrale a
convessità anteriore. Si parla di curve
lordotiche per quanto riguarda la zona
cervicale e lombare della colonna. Le curve
di cui è dotata la colonna servono per
donarle solidità e flessibilità e per
contrastare meglio la forza di gravità cui è
costantemente sottoposta: se la colonna
fosse completamente diritta sarebbe molto
meno elastica e resistente di quella che è.
regione cervicale

La regione cervicale contiene le vertebre che vanno dalla C1 alla C7, ed è
suddivisa in: 1) Rachide cervicale superiore: composto dalla vertebra C1 (anche
detta atlante) e dalla vertebra C2 (anche detto epistrofeo). L’atlante ha la forma
di un anello ed è privo di corpo vertebrale; l’epistrofeo presenta una
protuberanza (detta processo odontoideo) che costituisce l’asse attorno al
quale l’atlante può muoversi, permettendo la rotazione della testa in entrambe
le direzioni. Le due vertebre non hanno alcun disco intervertebrale posto tra
loro. 2) Rachide cervicale inferiore: composto dalle vertebre C3, C4, C5, C6 e
C7. Si tratta di vertebre di dimensioni più piccole rispetto a quelle dorsali e
lombari, l’ultima delle quali detta vertebra prominente a causa del suo processo
spinoso molto sviluppato.
La regione dorsale o toracica (a sinistra) contiene le vertebre che vanno dalla T1
alla T12. Le vertebre di questa parte del corpo aumentano di grandezza man
mano che si scende verso il basso e sono articolate con le costole mediante le
cosiddette faccette articolari. La regione lombare (a destra) contiene le vertebre
che vanno dalla L1 alla L5,che hanno un corpo voluminoso cuneiforme. La
regione sacrale (subito sotto la lombare) contiene le vertebre che vanno dalla
S1 alla S5, che fuse tra loro vanno a formare l’osso sacro. La regione coccigea è
formata da 4-5 vertebre che vanno a formare il coccige.

Aree vertebrali Tolti l’atlante e l’epistrofeo che hanno forme particolari, una vertebra
normalmente è costituita da un corpo di forma cilindrica rivestito da una lamina
ossea, contenente un tessuto osseo spugnoso. L’arco vertebrale è composto invece da
un peduncolo, due processi laterali e un processo spinoso. Tutte le vertebre sono dotate
di un foro (forame vertebrale), attraverso il quale passa il midollo spinale, principale via di
comunicazione tra il cervello e il sistema nervoso periferico. Dal midollo spinale si
diramano infatti i nervi che conducono l’energia vitale a tutti gli organi del corpo umano.
Disco intervertebrale Tra una vertebra e l’altra (ad esclusione di quelle sacrali e coccigee)
troviamo i dischi intervertebrali, formazioni fibro-cartilaginee composte da una parte
esterna detta anello fibroso e da un nucleo interno polposo costituito da un gel
deformabile, ma resistente alle compressioni. I dischi intervertebrali sono essenziali per il
benessere della colonna, in quanto ammortizzano le pressioni a cui è sottoposta e le
conferiscono mobilità. Purtroppo possono andare incontro a diversi tipi di patologie
(comunemente indicate con il nome di discopatie), che possono portare a dolore e
riduzione della mobilità. La colonna vertebrale svolge diverse funzioni, rivelandosi una
parte essenziale per il benessere dell’uomo: Sostiene il nostro corpo, garantendogli
stabilità ed equilibrio e permettendoci di stare in posizione eretta (capacità che ci
distingue dagli invertebrati). Ci consente di camminare e di muoverci assumendo svariate
posizioni nello spazio, come il piegamento, l’estensione, la flessione e la rotazione

Protegge il sistema nervoso e il midollo spinale,
che scorrono al suo interno e da lì si diramano
tramite i nervi a tutti gli organi vitali Funge da
ammortizzatore in caso di traumi Proprio per questi
motivi è importantissimo prendersi cura della
propria colonna, controllando in che condizioni si
trova e correggendo al più presto eventuali
distorsioni posturali o spostamenti vertebrali,
anche in assenza di sintomi. I vantaggi che si
ottengono nell’avere una struttura vertebrale ben
allineata sono molteplici e tutti in grado di influire
notevolmente sulla qualità di vita. Tra questi i più
importanti sono: un sistema nervoso che funziona
in maniera ottimale, permette il libero fluire
dell’energia vitale a tutti gli organi del corpo
consentendo a quest’ultimo di raggiungere una
condizione di completo benessere psicofisico,
detta anche omeostasi, meno possibilità di andare
incontro a problematiche legate ai dischi
vertebrali, come ad esempio le ernie del disco La
prevenzione/il rallentamento di patologie
degenerative come l’artrosi

Sintomatologia
Il dolore da mal di schiena può assumere un'ampia varietà di caratteristiche: Il dolore può essere
costante, intermittente, o verificarsi solo con determinate posizioni o attività. Il dolore può rimanere
localizzato in un punto o irradiarsi ad altre aree. Il dolore può essere sordo, acuto, penetrante,
parestesico Il dolore può essere localizzato lungo tutto il tratto della colonna vertebrale, nel collo o nella
parte bassa della schiena, e può irradiarsi nella gamba o nel piede ( sciatica ), nel braccio o nella mano.
Oltre al dolore, i sintomi del mal di schiena possono includere debolezza, intorpidimento o formicolio.
Uno dei dolori caratteristici del mal di schiena è dato dalla sintomatologia da distorsione che provoca
grande tensione alla schiena, e che include: dolore solitamente localizzato nella parte bassa della
schiena che non si irradia lungo la gamba. Il dolore spesso inizia dopo aver sollevato qualcosa di
pesante, durante una torsione, un movimento o una caduta improvvisa. Il dolore può includere spasmi
muscolari, dolore al tatto. Il dolore è minore a riposo e peggiora durante determinate attività. Invece i
sintomi che fanno parte di una condizione cronica possono includere: dolore alle gambe ( sciatica ) e
possibile intorpidimento. Il dolore può irradiarsi lungo la gamba fino al gluteo e al piede e può
peggiorare stando seduti o in piedi in maniera prolungata. Questo tipo di dolore può essere dovuto a
un'ernia del disco lombare. Dolore con determinati movimenti e posizioni (come piegarsi in avanti,
correre). Il dolore tende a fluttuare, a volte con un livello basso o nessun dolore, per poi divampare altre
volte. Questo mal di schiena cronico può essere causato da una malattia degenerativa del disco

Dolore lombare, spesso accompagnato da dolore
alle gambe, che peggiora stando in piedi o
camminando per lunghi periodi. Questo dolore
può essere causato da una piccola frattura da
stress nella parte posteriore della colonna
vertebrale chiamata spondilolistesi istmica . Dolore
lombare che peggiora al mattino e alla sera e
rigidità (di solito negli anziani). Questo dolore alla
schiena può essere causato dall'osteoartrosi delle
faccette articolari (artrite degenerativa). Dolore che
si avverte lungo le gambe quando si cammina e si
sta in piedi e che peggiora camminando di più e
migliora dopo essersi seduti (di solito negli
anziani). Questo dolore può essere causato da
stenosi spinale lombare o spondilolistesi
degenerativa . Sintomi di dolore alla schiena che
richiedono cure mediche urgenti

I seguenti sintomi di mal di schiena possono essere indicazioni di una
grave condizione medica e chiunque ne soffra dovrebbe cercare
assistenza medica immediata:
Debolezza progressiva alle gambe.
Dolore addominale e lombare grave e continuo.
Le persone dovrebbero rivolgersi immediatamente a un medico se
altri sintomi inspiegabili accompagnano il loro mal di schiena,
come febbre, storia di cancro, recente perdita di peso inspiegabile,
dolore così grave da svegliarli dal sonno o dolore dopo un trauma.
Quello che è importante è che tutti dovrebbero ricordare che in caso di
dolore alla schiena bisognerebbe consultare uno specialista: se il
mal di schiena peggiora nel tempo, e sia il riposo che i rimedi
antidolorifici da banco non danno buoni esiti, se c'è stato un mal di
schiena a seguito di un incidente, d'auto o una caduta da una scala.
Se il mal di schiena va via via peggiorando Se Il dolore continua per più
di quattro-sei settimane. Se Il dolore è grave e non migliora dopo
alcuni giorni di rimedi tipici, come riposo, ghiaccio e antidolorifici
comuni (come ibuprofene ) Se vi è un forte dolore notturno che ti
veglia, anche da un sonno profondo Se è presente dolore alla schiena
e all'addome Intorpidimento o sensazioni alterate nella parte interna
superiore delle cosce, nella zona inguinale, nei glutei o nell'area
genitale

Sintomi neurologici, come debolezza, intorpidimento
o formicolio alle estremità: gamba, piede, braccio o
mano Febbre inspiegabile con aumento del dolore
alla schiena Improvviso dolore alla parte superiore
della schiena , soprattutto se sei a rischio di
osteoporosi. Le due dell'ernia + la sciatica
Cause:
La causa di gran lunga più comune di mal di schiena è
uno stiramento muscolare o altri danni ai tessuti
molli. Sebbene questa condizione non sia grave, può
essere gravemente dolorosa. In genere, il dolore
lombare dovuto a uno stiramento muscolare migliora
entro qualche settimana, se è stato programmato un
piano terapeutico adeguato. In genere, gli individui più
giovani (dai 30 ai 60 anni) hanno maggiori probabilità di
provare dolore alla schiena dovuta ad un un'ernia del
disco lombare o malattia degenerativa del disco. Gli
anziani (ad esempio oltre i 60 anni) hanno maggiori
probabilità di soffrire di dolore correlato alla
degenerazione articolare (ad esempio artrosi, stenosi
spinale ).

In alcuni casi, un paziente può provare dolore alle gambe più evidente rispetto al dolore
alla schiena a causa di determinate condizioni nella parte bassa della schiena, tra cui: Ernia
del disco lombare. Il nucleo interno del disco può fuoriuscire e irritare una radice nervosa
vicina, causando sciatica (dolore alle gambe). Come avviene la fuoriuscita del disco?
Anche se i dischi sono molto robusti e resistenti essi risultano molto vulnerabili a lesioni
con attività ripetitiva di carico. Per esempio, quando sollevi pesi in modo sbagliato o ti
siedi in una posizione per lunghi periodi di tempo, le fibre nel disco iniziano a
indebolirsi. Le fibre della porzione esterna, dell'annulus, agiscono più o meno allo stesso
modo. Quando le sollecitazioni sul disco si ripetono con il sollevamento ripetitivo o anche
seduti in una posizione per lunghi periodi di tempo le fibre si rompono. Questo produce
piccole crepe e fessure nei dischi creando un percorso per il nucleo che tende a
fuoriuscire lentamente. Questo è l'inizio di un rigonfiamento o erniazione del disco. Molte
volte le persone sono stupite dall'improvviso inizio del mal di schiena e di solito non sono
in grado di ricordare l'evento che possa aver scaturito tutto . Questo accade perché solo
la porzione più esterna del disco è sensibile al dolore. Quindi, potresti non provare
dolore fino a quando si fa un'attività o un movimento che possa causare un aumento della
pressione sul disco per forzare il nucleo a fuoriuscire e generare dolore.
Questa sensazione può mandarti al pronto soccorso

Se la pressione è significativamente sufficiente, il materiale del disco interno può essere
forzato fino a provocare una fuoriuscita del disco provocando una pressione anomale sul
nervi che porta alla comparsa di un forte dolore bruciante o intorpidimento alle gambe o alle
braccia. La ricerca mostra che c'è l'84% di possibilità di soffrire di nuovo di mal di schiena dopo
aver avuto un episodio del genere. I dischi hanno bisogno di un apporto costante di
vascolarizzazione e quindi di ossigeno e sostanze nutritive per far si che essi possano essere
mantenuti sani. Quando c'è una libertà di movimento e una buona forza muscolare nella colonna
vertebrale anche le forze che si scaricano sui dischi sono bilanciati. Quando un disco è
danneggiato e non ha la capacità di rimanere idratato, diventa asciutto e fragile. Questo porta
a problemi cronici. Altra causa molto importante di mal di schiena è la stenosi spinale. In
questa condizione clinica Il canale spinale si restringe a causa della degenerazione, e di
conseguenza vi può essere un aumento della pressione sulla radice del nervo e causare
sciatica. Altre cause possono essere: Spondilolistesi istmica in cui una piccola frattura da stress che
consente a una vertebra di scivolare in avanti su un'altra, di solito nella parte inferiore della colonna
vertebrale. Questa può pizzicare il nervo, causando dolore alla parte bassa della schiena e alle
gambe. Osteoartrite. La degenerazione delle piccole faccette articolari nella parte posteriore della
colonna vertebrale può causare dolore alla schiena e diminuzione della flessibilità. Può anche
portare a stenosi spinale e pizzicamento dei nervi

Diagnosi I test diagnostici più comuni includono: Raggi X. Questo test fornisce informazioni sulle
ossa della colonna vertebrale. Una radiografia viene spesso utilizzata per verificare l'instabilità spinale
(come la spondilolistesi), i tumori e le fratture. La tomografia computerizzata (Tc) è particolarmente
indicata per lo studio delle componenti ossee della colonna vertebrale (patologia degenerativa
spondilo artrosica, traumatica con sospette fratture e/o schiacciamenti, fratture patologiche, lesioni
primitive o secondarie, angiomi), ma anche dei dischi intervertebrali (protrusioni discali, ernie discali).
Minore, rispetto alla risonanza magnetica (RM), è invece la definizione del midollo vertebrale, dei
nervi e dei tessuti molli paravertebrali, cioè dei muscoli e dei legamenti. La risonanza magnetica
nucleare (Rmn) è una tecnica diagnostica basata sull’applicazione di un campo magnetico di elevata
intensità e onde di radiofrequenza (simili alle onde radio) al distretto corporeo da esaminare. Rispetto
ad altre metodiche radiologiche di visualizzazione, come la TAC, presenta il vantaggio della non
invasività e il non impiego di radiazioni ionizzanti e consente di ottenere immagini in tre dimensioni.
Diagnosi I test diagnostici più comuni includono: Raggi X. Questo test fornisce informazioni sulle ossa
della colonna vertebrale. Una radiografia viene spesso utilizzata per verificare l'instabilità spinale
(come la spondilolistesi), i tumori e le fratture. La tomografia computerizzata (Tc) è particolarmente
indicata per lo studio delle componenti ossee della colonna vertebrale (patologia degenerativa
spondiloartrosica, traumatica con sospette fratture e/o schiacciamenti, fratture patologiche, lesioni
primitive o secondarie, angiomi), ma anche dei dischi intervertebrali (protrusioni discali, ernie discali).
Minore, rispetto alla risonanza magnetica (RM), è invece la definizione del midollo vertebrale, dei
nervi e dei tessuti molli paravertebrali, cioè dei muscoli e dei legamenti

La risonanza magnetica nucleare (Rmn) è una tecnica diagnostica basata sull’applicazione
di un campo magnetico di elevata intensità e onde di radiofrequenza (simili alle onde
radio) al distretto corporeo da esaminare. Rispetto ad altre metodiche radiologiche di
visualizzazione, come la TAC, presenta il vantaggio della non invasività e il non impiego di
radiazioni ionizzanti e consente di ottenere immagini in tre dimensioni. È importante
conoscere la condizione sottostante che causa la lombalgia, poiché i trattamenti spesso
differiscono a seconda delle cause del mal di schiena . Fattori di rischio specifici per il mal di
schiena I pazienti con uno o più dei seguenti fattori possono essere a rischio di mal di schiena:
Invecchiamento . Nel tempo, l'usura della colonna vertebrale può provocare condizioni come la
degenerazione del disco, stenosi spinale) che producono dolore al collo e alla schiena. Le
persone di età compresa tra 30 e 60 anni hanno maggiori probabilità di avere disturbi legati al
disco, mentre le persone di età superiore a 60 anni hanno maggiori probabilità di avere dolore
correlato all'osteoartrite. Genetica: ci sono alcune prove che alcuni tipi di disturbi spinali hanno
una componente genetica. Ad esempio, la malattia degenerativa del disco sembra avere una
componente ereditaria. Rischi professionali: qualsiasi lavoro che richiede piegamenti e
sollevamenti ripetitivi ha un'alta incidenza di lesioni alla schiena Es. Operaio edile, infermiere).
Anche i lavori che richiedono lunghe ore in piedi senza interruzioni (es. Barbiere) o seduti su una
sedia (es. Sviluppatore di software) che non sostengono bene la schiena mettono la persona a
maggior rischio.

Stile di vita sedentario: la mancanza di esercizio fisico
regolare aumenta i rischi di insorgenza di lombalgia e
aumenta la probabile gravità del dolore. Peso in
eccesso: il sovrappeso aumenta lo stress sulla parte
bassa della schiena e su altre articolazioni (ad esempio
le ginocchia) ed è un fattore di rischio per alcuni tipi di
sintomi di mal di schiena . Cattiva postura: qualsiasi tipo
di postura scorretta prolungata, nel tempo, aumenterà
notevolmente il rischio di sviluppare mal di schiena. Gli
esempi includono sdraiarsi sulla tastiera di un computer,
guidare curvo sul volante, sollevarsi in modo improprio.
Gravidanza. Le donne incinte hanno maggiori
probabilità di sviluppare mal di schiena a causa del peso
corporeo in eccesso nella parte anteriore grazie anche
all'allentamento dei legamenti nella zona pelvica mentre
il corpo si prepara per il parto. Fumo. Le persone che
fumano hanno maggiori probabilità di sviluppare
mal di schiena rispetto a quelle che non fumano

VALUTAZIONE ED ESAME FISICO
Agli studi di imaging precede una storia clinica che comporta un'anamnesi e una
valutazione fisica per valutare l'origine del dolore al collo. Sarà necessario quindi
conoscere il meccanismo di lesione : informarsi su come, quando e dove si è
verificata la lesione. Se questo è correlato a un incidente automobilistico, l'anamnesi
dovrebbe includere dove si trovava il paziente nel veicolo, se indossava una cintura di
sicurezza, se necessitava di un trasporto di emergenza e valutazione presso un pronto
soccorso. Prestare particolare attenzione alla posizione della testa e del collo al
momento dell'infortunio. E' necessario fare una valutazione dell'intensità del
dolore e della sua distribuzione dermatomerica tramite una scala Vas del dolore
corporeo per comprenderne meglio la distribuzione e le sue caratteristiche, e
per indirizzare verso ulteriori valutazioni. E' necessario determinare fattori
aggravanti e allevianti: determinare le posizioni che peggiorano e migliorano il
dolore. Scoprire come il dolore altera lo stato funzionale di un paziente a casa e al
lavoro. Tutti questi fattori dovrebbero essere presi in considerazione quando si
sviluppa un piano di trattamento completo Valutazione dei sintomi neurologici:
esaminare il paziente per la presenza e l'ubicazione di sintomi neurologici, come
intorpidimento o formicolio, nonché la durata. È particolarmente importante
documentare qualsiasi perdita sensoriale, debolezza motoria, difficoltà di
deambulazione o spasticità e precedenti lesioni. Se la causa è dovuta a uno squilibrio
muscolare o ad una scarsa ergonomia ad es. mentre si lavora da casa o da una
scrivania improvvisata!). È importante affrontare questi problemi sottostanti
quando si pensa al piano di trattamento generale

Domande per determinare la fonte del tuo dolore
Quando è iniziato il dolore?
Quali attività hanno preceduto il dolore?
Cosa hai provato per alleviare il tuo mal di schiena?
Il dolore si irradia o viaggia in altre parti del corpo?
Cosa rende il dolore minore o maggiore?
Si eseguirà un esame fisico tramite una semeiotica ortopedica per determinare se il tuo dolore
è correlato a muscoli, articolazioni legamenti, o disco. Questo esame includerà: Osservazione
della tua postura Palpazione manuale della curvatura della colonna vertebrale, allineamento
della colonna vertebrale, valutazione della forza muscolare. Una valutazione della mobilità del
collo e della lombare inclusa la forza e la sensazione provate nelle braccia e nelle gambe. Test
diagnostici: per escludere determinate condizioni come Infezione, frattura o tumore. La tua
visita medica può includere un esame neurologico che testa i tuoi riflessi, la forza muscolare,
che valuti le parti sensoriali o motorie e la distribuzione del dolore per aiutarli a fare la diagnosi
corretta. Esso viene eseguito più spesso se si verificano intorpidimento o formicolio alla spalla,
alle braccia o al collo o se si ha una debolezza focale che indica un danno ai nervi. Il medico
può anche ordinare uno studio della conduzione nervosa (noto anche come elettromiografia /
EMG) che verificherà la velocità con cui i nervi inviano e ricevono segnali da e verso il cervello.
Velocità più lente nello studio della conduzione nervosa potrebbero indicare danni ai nervi

Componenti notevoli dell’esame fisico
Il dottore ispezionarà quindi la posizione della testa rispetto al corpo a riposo.
Una postura della testa in avanti e della spalla arrotondata sono comuni nei pazienti
che presentano dolore di tipo miofasciale.
Notare la presenza di qualsiasi lesione cutanea, atrofia o fascicolazione (contrazioni
muscolari) negli arti superiori
Palpazione : localizzare le aree più delicate e identificare le strutture coinvolte Range of
motion: registrare la gamma di movimento del rachide cervicale e lombare in flessione /
estensione, rotazione e flessione laterale. Notare anche l'ampiezza di movimento delle
spalle poiché i problemi al collo e alle spalle comunemente si sovrappongono. Esame
neuromuscolare: questo è probabilmente l'aspetto più importante dell'esame. Include test
muscolare manuale, test sensoriale e test dei riflessi. Oltre ai riflessi tendinei profondi, è
importante valutare anche la presenza di riflessi patologici, come il riflesso flessorio delle
dita e il segno di Babinski, estensione verso l'alto delle dita dei piedi dopo il test del
riflesso plantare. Il medico deve essere consapevole di come eseguire correttamente
questi test e comprendere la sensibilità e la specificità di questi test. Potranno essere
incluse se il medico lo riterrà analisi del sangue come un esame emocromocitometrico
velocità di sedimentazione e livelli di proteina C-reattiva.

TRATTAMENTO
Gli obiettivi principali per la gestione del mal di schiena di solito
includono:
Fornire abbastanza sollievo dal dolore per poter partecipare attivamente
alla terapia fisica e alla riabilitazione
Prevenire ulteriori lesioni o stress alla colonna vertebrale attraverso una
migliore ergonomia e postura.
Mantenere la capacità di funzionare abbastanza a casa e al lavoro
Concetti di riabilitazione
Un programma riabilitativo può iniziare una volta che le gravi cause di dolore
sono state escluse e i pazienti sono autorizzati da un punto di vista
specialistico.
Una diagnosi di lavoro basata sull'anamnesi e sull'esame obiettivo (con studi di
imaging da integrare come indicato viene utilizzata per guidare il medico nel
fornire una prescrizione specifica per il trattamento. Il principio guida nella
riabilitazione del dolore alla colonna è incoraggiare la mobilizzazione precoce
e il rapido ritorno al normale livello di attività

FASI DELLA RIABILITAZIONE
Indipendentemente dalla modalità scelta, ci sono tre fasi nella
riabilitazione del dolore alla schiena.
La prima fase ovvero nell'acuto è necessario avere un controllo del
dolore come obiettivo primario. Si ottiene con una combinazione di
farmaci, modalità fisiche ed evitamento di attività aggravanti.
Segue la seconda fase che si concentra sul recupero della mobilità, sulla
correzione dei deficit biomeccanici e sul rafforzamento muscolare.
Termina, con il paziente che adotta un programma di esercizi a casa.
Il medico dovrà valutare i progressi del paziente attraverso queste tre fasi
del trattamento con visite di follow-up intermittenti. Se non si ottengono
progressi, la diagnosi deve essere rivalutata e il trattamento modificato
secondo necessità. Queste fasi quindi come già detto in precedenza si
avvalgono di diverse tecniche sia manuali che strumentali per velocizzare il
processo di recuperare. Di seguito ne parleremo di alcune

OPZIONI DI GESTIONE CONSERVATIVA
ISTRUZIONE E RIPOSO RELATIVO
Rassicurare i pazienti che il mal di schiena è un problema comune e
spesso si risolve sempre a seconda dei casi entro qualche settimana se
viene messo in atto subito un programma riabilitativo adeguato. Evitare
fattori aggravanti come posizioni dolorose per alcuni giorni prima di
tornare a un livello di attività normale è un'opzione ragionevole, ma
sottolinea l'importanza di una mobilizzazione precoce. Un cuscino
cervicale può anche fornire comfort durante la notte. Il riposo rigoroso e
l'uso continuo di posizioni e attività aggravanti il dolore e di busti non rigidi
o collari cervicali non sono necessari e persino scoraggiati. Per gli episodi
ricorrenti, il medico deve aiutare il paziente a identificare e correggere i
fattori predisponenti che provocano questi episodi dolorosi.

FARMACOTERAPIA
Sebbene nessuno studio abbia
pienamente convalidato l'efficacia
di alcun farmaco nella gestione del
dolore da mal di schiena. Pazienti
con dolore significativo possono
trarre beneficio dalla
farmacoterapia per consentire un
rapido ritorno alle normali
attività. La scelta del farmaco
dipende dai profili individuali

SCELTE DEI FARMACI
Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): le proprietà analgesiche e
antinfiammatorie combinate li rendono comuni agenti di prima linea.E' consigliato un uso
moderato al fine di evitare effetti collaterali.

Paracetamolo: consigliare un'assunzione giornaliera conservativa in pazienti con abuso di
alcol, età avanzata e uso concomitante di anticonvulsivanti
Agenti analgesici topici: mentolo topico, capsaicina e canfora sono ampiamente
disponibili come farmaci da banco e generalmnete hanno un buon risultato.
Miorilassanti: l'uso limitato di miorilassanti scheletrici può essere preso in considerazione
in caso di spasmi muscolari e dolore. E'fondamentale informare degli effetti sedativi di
questi farmaci.
Farmaci steroidei: possono essere spesso prescritti per il dolore radicolare acuto con un
relativo effetto benefico; tuttavia, l'evidenza di ciò è limitata e dovrebbe essere evitato
l'uso di routine di steroidi orali per il dolore al collo.

SCELTE DEI FARMACI
Anticonvulsivanti e antidepressivi: entrambe le classi di farmaci sono state utilizzate in
aggiunta per ridurre il dolore cronico e radicolare.Non ci sono studi a sostegno del loro
uso nel dolore cervicale acuto
Oppioidi: gli oppioidi, come l'ossicodone possono essere provati se altri farmaci non
forniscono un sollievo adeguato
Vitamine e integratori: Varie vitamine e integratori possono essere utilizzati come
supporto dopo una prima terapia farmacologica ,per controllare il dolore e consentire il
miglioramento della funzione quotidiana.
Alcuni esempi sono: Agenti antinfiammatori naturali come acidi grassi omega-3,
corteccia di salice bianco, bromelina, ed estratto di corteccia di pino vitamina D

MEZZI FISICI
La Tecarterapia, nota anche come Tecar, è un trattamento elettromedicale,
che permette un più veloce recupero da traumi e patologie infiammatorie
dell'apparato muscolo-scheletrico. Diffusa soprattutto in ambito
fisioterapico, la Tecar prevede l'utilizzo di un dispositivo molto particolare,
basato sul principio fisico del condensatore e capace di generare calore
all'interno dell'area anatomica bisognosa di cure. La Tecarterapia può
lavorare in due modalità: la modalità capacitiva, adatta alla cura dei
problemi dei tessuti molli, e la modalità resistiva, indicata per il
trattamento dei disturbi ossei, articolari, cartilaginei ecc. Dipendenti
dall'energia erogata dal dispositivo, gli effetti biologici della Tecar sono,
principalmente, tre: aumento del microcircolo, vasodilatazione e
incremento della temperatura interna. Ciò porta il corpo a: aumento del
volume di sangue che fluisce all'interno dei vasi. Un incremento ulteriore
della produzione di ATP, da parte delle cellule interessate. Un aumento del
consumo di ossigeno da parte dei tessuti interessati

MEZZI FISICI

MEZZI FISICI
Laser alta potenza: La laserterapia è una particolare tecnica terapeutica che si avvale
degli effetti dell'energia generata da raggi laser per ottenere una risposta
biochimica in corrispondenza della membrana cellulare. Il laser è una sorgente di
radiazione elettromagnetica: si tratta, in sostanza, di un dispositivo che produce energia
sotto forma di onda luminosa. Attraverso il trattamento e terapia laser, l’energia viene
amplificata e indirizzata su una superficie molto piccola del corpo, su cui giunge con
elevata intensità. Ciò porta a :incrementa l’attività metabolica, favorisce gli scambi
elettrolitici tra la cellula e l’ambiente esterno, aumenta la produzione di DNA, RNA,
proteine e aminoacidi; svolge un effetto antinfiammatorio su articolazioni e muscoli;
aumenta il drenaggio linfatico, determinando un maggior assorbimento dei liquidi
interstiziali; ha effetto analgesico sulle fibre nervose che conducono il segnale del dolore;
ha effetto vasodilatatore sul microcircolo (con conseguente miglioramento della
circolazione periferica); ha effetto biostimolante e rigenerativo su tessuti connettivi e molli
(accelera la cicatrizzazione di piaghe e ulcere, favorisce la formazione di tessuto fibroso
cicatriziale e, di conseguenza, ripara lesioni muscolari che non hanno indicazione
chirurgica); ha effetto antiflogistico e antiedemigeno; svolge un’azione decontratturante
grazie all’effetto termico e all’aumento del metabolismo

MEZZI FISICI
Onde d'urto: Le onde d’urto, terapia biofisica non invasiva, possono
rappresentare una valida strategia terapeutica per il mal di schiena lombare
previo corretto inquadramento clinico e diagnostico. Esistono
fondamentalmente due tipi di onde: le onde d’urto focali extracorporee e le
onde radiali (o balistiche). Le onde d’urto focali (trasmesse ai tessuti attraverso
un’interfaccia che si adatta alla cute con applicatori di consistenza morbida ed
elastica, quindi senza traumatismi) possono essere utilizzate anche per il
trattamento di patologie dell’osso (in quanto focalizzabili in profondità), oltre che
di tendini e muscoli. Le onde radiali (o balistiche), invece, generate con un
meccanismo di tipo “pneumatico”, azionato da un compressore oppure anche da
un sistema magnetico, prevedono, al contatto con la cute, un applicatore metallico,
con azione di percussione diretta.

Manipolazione
e mobilitazione
La manipolazione spinale è una tecnica che
tratta il mal di schiena, il dolore al collo e
altre condizioni muscolo-scheletriche
attraverso l'applicazione di una forza che
imprima un'alta velocità e una bassa
ampiezza di movimento alle articolazioni
spinali, con l'idea che tale trattamento delle
aree disfunzionali nella colonna vertebrale possa
ripristinare l'integrità strutturale della colonna
vertebrale, ridurre il dolore e iniziare i naturali
processi di guarigione del corpo. La
manipolazione spinale può comportare
l'applicazione manuale o meccanica di vari tipi
di spinte sulla colonna lombare (parte bassa
della schiena) o sulla colonna cervicale (collo) e
questo trattamento può essere utilizzato,solo da
personale addestrato all'uso di queste tecniche

TERAPIA FISICA
Esistono ulteriori prove a sostegno dell'efficacia clinica dell'esercizio combinato con la
mobilizzazione e manipolazione nel dolore cervicale e lombare acuto e cronico. Il regime
di esercizio generale può includere: Stretching : lo stretching regolare e prolungato aiuta a
superare l'accorciamento e il rafforzamento dei tessuti molli che più comunemente colpiscono
la muscolatura cervicale e toracica anteriore Rafforzamento e resistenza : il rafforzamento
progressivo aiuta a compensare la relativa debolezza che più comunemente affligge la
muscolatura posteriore, il cingolo scapolare Coordinamento : l'allenamento propriocettivo
massimizza il recupero e mira a prevenire il ripetersi di dolori lombari e cervicali. La terapia
fisica fornisce un programma strutturato e supervisionato che guida i pazienti a tornare alla
piena attività. Oltre allo stretching e al rafforzamento, la prescrizione della terapia può
includere quanto segue: Mobilizzazione passiva : l'uso della manipolazione e delle tecniche
di rilascio miofasciale possono essere utili inizialmente per rilasciare gli elementi non contrattili
dei tessuti molli. Trazione meccanica : è possibile effettuare esercizi di trazione meccanica per
un possibile miglioramento dei sintomi radicolari. Stabilizzazione : questo aspetto della
terapia riguarda la rieducazione posturale, l'ottimizzazione delle posizioni dinamiche e
l'incorporazione di movimenti modellati per raggiungere compiti complessi e funzionali
Programma a casa : gli esercizi che aiuteranno a mantenere la forza e la flessibilità saranno
identificati e incorporati in un programma a casa regolare.

ALTRE MODALITA’ DI INTERVENTO
Massaggio, biofeedback, digitopressione, elettroterapia.
Stimolazione elettrica transcutanea del nervo, stimolazione elettrica muscolare e terapia elettromagnetica
pulsata), diatermia, agopuntura dryneedling e iniezioni di punti trigger sono altri esempi di varie modalità di
trattamento comunemente utilizzate per trattare il dolore al collo.
Opzioni di gestione aggressive I pazienti affetti da disabilità cronica grave nonostante la gestione di tipo
conservativa non chirurgica possono prendere in considerazione opzioni di gestione più aggressive, come:
Iniezione epidurale di corticosteroidi: questa procedura mira a ridurre l'infiammazione a livello della colonna
vertebrale. È usata per trattare il dolore al collo dovuto alla malattia degenerativa del disco cervicale e alle
faccette. Ci sono buone prove che i pazienti con reticolopatia cervicale e disturbo cronico possano ottenere
benefici a breve termine dalle iniezioni epidurali De nervazione delle faccette articolari La de nervazione delle
faccette articolari è un trattamento micro-chirurgico a bassa complessità di terapia del dolore che viene
eseguito in anestesia locale. Questa terapia viene eseguita per la cura della sindrome delle faccette articolari,
ossia la degenerazione artrosica delle faccette posizionate tra le vertebre. E’ un intervento di tipo percutaneo
poiché non vengono fatti dei tagli e non vengono messi dei punti di sutura, per cui il paziente non avrà alcuna
cicatrice. La de nervazione viene effettuata con radiofrequenza: un ago trasmette una corrente (non percepita
dal paziente) in radiofrequenza a 60° per 90 secondi sul nervo, al fine di intorpidirlo e di permettere
all’articolazione il ripristino della propria funzione, senza trasmettere la sensazione dolorosa al paziente.
Decompressione laser Questa tecnica è una terapia mini-invasiva utilizzata per il trattamento di alcuni dischi
erniati. In questo caso, minimamente invasivo significa che la procedura è caratterizzata da una semplice
puntura e si svolge in anestesia locale, risparmiando al paziente l´anestesia totale. I tempi di ricovero e
riabilitazione diminuiscono significativamente.

ALTRE MODALITA’ DI INTERVENTO
INTERVENTO CHIRURGICO
Attualmente l’intervento per un ernia del disco è possibile con una minima
asportazione delle strutture osteolegamentose tale da preservare la stabilità del
rachide lombare e minimizzare i rischi di una lombalgia futura o di altre
complicanze. Per l’intervento dell’ernia del disco si attua una piccola incisione
cutanea posteriormente sul piano mediano (linea delimitata dai processi spinosi) a
livello dello spazio intervertebrale interessato dall’ernia del disco.Una volta
raggiunto il piano rachideo si esegue un interlaminotomia per raggiugere la radice
nervosa che risulta bloccata dall’ernia del disco. Questi inteventi possono però
dare luogo dopo diversi anni a recidive costanti. Ecco perché deve essere
considerata dopo attenta valutazione.

CONCLUSIONI
Il mal di schiena è un disturbo molto comune che tocca molte
persone.
La prognosi è molto buona per la maggior parte dei pazienti. Il
medico dovrà eseguire un'anamnesi dettagliata.Una diagnosi
funzionante basata sull'anamnesi e sull'esame obiettivo è spesso
sufficiente per guidare il medico nella determinazione di un piano di
trattamento completo. Questo dovrebbe essere spiegato al paziente. I
trattamenti includono terapia fisica attiva, farmaci e in alcuni casi
iniezioni per facilitare un piano di terapia attiva. Gli obiettivi del
trattamento sono la riduzione del dolore e il ripristino delle funzioni
quotidiane. Ciò dovrebbe includere la dimissione da un programma
di esercizi domestici e di autogestione indipendente, che evita un
eccessivo affidamento su trattamenti passivi e visite ripetute a medici
sanitari. Secondo l'esperienza dell'autore, questo approccio ha
successo nella stragrande maggioranza dei pazienti trattati.
Di seguito vengono mostrati una serie di esercizi che noi
consigliamo finito il ciclo di trattamenti di manipolazione, e che
hanno lo scopo di mantenere un certo grado di mobilità e di
tonicità che è stata ripresa dopo la nostra riabilitazione

Leggi le recensioni
In questa guida abbiamo incorporato alcune
recensioni che puoi leggere anche sul sito
Miodottore cercando il mio profilo, di pazienti
che come te cercano un sollievo Immediato e
duraturo dal mal di schiena. Se anche tu ti senti
come loro non aspettare a chiamarci per ritrovare
la tua migliore condizione

