


IL PUNTO DI VISTA
DELL’ORTOPEDICO

I PROBLEMI DELLA 
COLONNA       
VERTEBRALE



ANATOMIA



CERVICALE               DORSALE                       LOMBARE



FUNZIONE

SOSTEGNO      MOVIMENTO    PROTEZIONE



MOVIMENTI

FLESSIONE                     ESTENSIONE 

INCLINAZIONE             ROTAZIONE



DOLORE VERTEBRALE

Sintomo molto diffuso nella
popolazione adulta dei paesi
industrializzati: almeno una volta
nella vita l’80% della popolazione
mondiale soffre di mal di schiena.



CAUSE DI DOLORE VERTEBRALE
(esclusi traumi)

1. PATOLOGIE CHE SI MANIFESTANO ANCHE
CON DOLORE VERTEBRALE: patologie reumatiche,
tumori primitivi e metastatici, patologie degenerative del
sistema nervoso, sindrome fibromialgica

2.PATOLOGIE MECCANICO- DEGENERATIVE:

tutte le condizioni di alterazione meccanica
causate da sovraccarichi (su articolazioni, dischi o
muscoli) acuti o cronici, con degenerazione
(=usura) più o meno marcata delle strutture
interessate



SOVRACCARICO  di:

ARTICOLAZIONI 

DISCO

LEGAMENTI

MUSCOLI   



2.  PATOLOGIE MECCANICO - DEGENERATIVE

CONDIZIONI INIZIALI

alterazioni di postura 
alterazioni di 
struttura
sforzi 
lavorativi/sportivi   
posizioni scorrette                      
stress psicologico
traumi
sovrappeso

SOVRACCARICO



INFIAMMAZIONE
DOLORE

LIMITAZIONE
USURA



AD ESEMPIO:



EFFETTI:



Falsi miti delle indagini strumentali

ovvero: 

evitate di affidare ad una macchina la 
diagnosi di una malattia: 

la macchina non pensa, il medico sì 

(o almeno dovrebbe…)



Discopatia degenerativa”: segni degenerativi
dei dischi lombari sono presenti in un terzo
dei pazienti sotto i 30 anni e in quasi tutti i
soggetti sopra i 60 anni, insieme alla presenza
di osteofiti ed artrosi delle faccette articolari.

 “Protrusione discale” e bulging: sono presenti
in più del 50% dei soggetti ed un’ernia del
disco nel 20-30% dei casi.

 “Spondilolisi”: è ugualmente presente in
soggetti sintomatici ed asintomatici.

Più del 20 % dei soggetti senza sintomi oltre i 
60 anni presentano immagini di stenosi 
spinale.



Conclusione: 

In circa l’80 % dei casi di lombalgia gli esami
strumentali (RX, TAC, RMN) sono inutili se non
dannosi in quanto creano dei falsi colpevoli.

Una visita medica specialistica accurata
consente sempre di inquadrare il problema, e
solo in casi selezionati dal medico è necessario
un approfondimento strumentale.



TERAPIE

 INTERVENTI MANUALI

FARMACI

SOSTEGNI

GINNASTICA

 IGIENE DI VITA

PREVENZIONE



TERAPIE MANUALI

manipolazioni vertebrali 

mobilizzazioni passive 

pompages (= allungamenti passivi) 

massaggi (decontratturanti)



FARMACI

A scopo:
- antalgico
- antiinfiammatorio
- miorilassante

Per via generale

Per infiltrazioni locali (nel muscolo, 
nell’articolazione, sul legamento)

Uso per brevi periodi od occasionalmente



SOSTEGNI
UTILI PER RIDURRE IL CARICO E LIMITARE IL MOVIMENTO



INTERVENTI SUCCESSIVI
• Ginnastica antalgica (mobilizzazione attiva

dolce)

• Stabilizzazione dei risultati con
ottimizzazione statica e dinamica della zona
lombare:
- modifiche posturali (ginnastica posturale)
- allungamenti muscolari (stretching)
- esercizi antalgici di mantenimento
- igiene posturale e di movimento
- riduzione degli impatti emotivi



FINE




