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EDITORIALE

4

“

”

A distanza di due anni dalla pubblicazione 
del I numero di Medicina del Dolore corre 
l’obbligo, peraltro piacevole, di appronta-
re una sorta di consuntivo delle cose fatte 
e di quelle su cui andremo ad impegnarci 
nel prossimo futuro.

Advanced Algology Research ha con-
tinuato a portare avanti i suoi obiettivi di 
ricerca e li ha sempre più finalizzati alla 
studio dell’Algologia e della Medicina del 
Dolore, sostenendo la necessità di diffon-
dere la conoscenza dei meccanismi che 
sottendono alla diagnosi del dolore nelle 
sue varie forme e manifestazioni cliniche. 
Si è sparso il seme algologico nelle disci-
pline mediche e sanitarie più affini e, cosa 
ben più difficile, se ne è seguita attenta-
mente la crescita sino all’integrazione at-
torno alla diagnosi algologica.
La sintesi di questo percorso si concretiz-
za di anno in anno nel Master in Medici-
na del Dolore che, oltre a contribuire alla 
formazione degli Algologi del futuro, funge 
anche da palestra per i docenti che trova-
no nell’algologia il filo conduttore dell’inter-
disciplinarietà e della multidisciplinarietà 
indispensabili per impostare una corretta 
terapia del dolore. 
A beneficiare di tutto ciò devono essere i 
nostri pazienti.
E’ per loro che Advanced Algology Re-
search ha devoluto parte degli avanzi di 
gestione derivanti dal Master alla neonata 
Fondazione per la Qualità di Vita.

Dal 2014 saranno supportati altri due nuo-
vi progetti di ricerca.
Il primo riguarderà lo studio degli effetti 
della radio frequenza pulsata sul sistema 
nervoso centrale e periferico, finalizzato 
allo sviluppo e alla messa a punto di me-
todiche terapeutiche sempre più efficaci e 
riproducibili; il secondo si occuperà delle 
interazioni tra alimentazione e dolore e 
le relative implicazioni cliniche. Un primo 
studio, in attesa di parere del comitato eti-
co, riguarderà l’approccio multidisciplina-
re al dolore; in particolare la valutazione 
degli effetti dell’alimentazione sul dolore 
e sulla qualità di vita in pazienti affetti da 
Low Back Pain. 

La rivista in questi due anni si è assestata 
sugli obiettivi previsti: quelli di una pubbli-
cazione divulgativa. 
In questo numero troverete un esempio 

del concetto di “centralità del paziente”, 
approccio che nasce dalla condivisione di 
un percorso finalizzato ai bisogni diagno-
stici, terapeutici e riabilitativi. 
Vi saranno infatti presentati dei casi clini-
ci con i relativi percorsi proposti, dove le 
diverse figure professionali (algologo, chi-
rurgo, fisioterapista e psicologo) lavorano 
in sinergia per dare al paziente la migliore 
risposta terapeutica possibile.

E’ questa l’idea di Spine Center che è 
emersa dal corso tenutosi a San Leo lo 
scorso Ottobre, durante il quale sono state 
poste le basi per un nuovo modello di ge-
stione del paziente con “mal di schiena”. 
Assolutamente da non sottovalutare, in 
questo contesto, lo spazio che si è voluto 
dedicare nei due corsi satelliti al supporto 
ecografico nella terapia infiltrativa ed alla 
integrazione della fisioterapia nello Spine 
Center, mantenendo sempre il filo condut-
tore della diagnosi algologica.

L’impresa di consolidare l’algologia come 
disciplina medica non è semplice, ma l’en-
tusiasmo che vedo nei colleghi che, finito 
il Master, chiedono di continuare a colla-
borare con noi sia a livello scientifico che 
clinico, la voglia di crescere che permea i 
giovani algologi e l’umiltà di tanti specia-
listi “formati” di rimettersi in discussione 
attorno ai meccanismi patogenetici del do-
lore, non può che far ben sperare, specie 
in un periodo di cambiamenti e sfide come 
quelle che ci aspettano dal 2014.

Tanti auguri a tutti voi ed alle vostre fami-
glie per un sereno Natale ed un proficuo 
anno nuovo
Un caro saluto a Ciccio.

Gilberto Pari

Dott.
Gilberto Pari
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Alessia, 53 anni, giunge in ambulatorio 
3 mesi or sono per dolore in corrispon-
denza della giunzione lombo sacrale, bi-

lateralmente alla linea mediana, che si irradia 
alla parte laterale della coscia e della gamba 
sinistra. 
Riferisce di aver sofferto in passato di gastrite 
e che il suo problema risale a 7 anni fa, quando 
improvvisamente è comparso un dolore lom-
bare particolarmente intenso mentre cammina, 
associato ad una violenta “ sciatica”. 
La TAC lombo sacrale eseguita nel 2010 mo-
strava  grossolane deformazioni artrosiche 
delle ultime due vertebre lombari con erosione 
delle sommità dei corpi vertebrali e degenera-
zione discale a livello del disco interposto tra le 
due ultime vertebre lombari e tra l’ultima lom-
bare e la prima sacrale, a livello del quale si 
nota anche l’iniziale conflitto sui nervi.

Nel marzo 2010, dopo valutazione chirurgica, 
è stata sottoposta al posizionamento di un di-
spositivo interspinoso tra le due ultime vertebre 
lombari con conseguente lieve miglioramento 
della sintomatologia; dopo circa un mese tutta-
via il dolore è ricomparso, questa volta anche 
nelle ore notturne con formicolii e sensazione 
di bruciore alla gamba.  A gennaio 2011 è stata 
effettuata una microdecompressione in corri-
spondenza del livello del precedente interven-
to con nessun risultato, finchè a febbraio 2012 
è stata sottoposta a stabilizzazione post con 
viti e barre dalla quarta vertebra lombare alla 
prima sacrale: si conferma nessuna variazione 
della sintomatologia algica dopo l’intervento.

2 Dott. Giampiero Gallo

PAROLE CHIAVE
Failed Back Surgery Syndrome (FBSS), 

chirurgia, cronicizzazione

FAILED BACK SURGERY SINDROME

Unita’ Operativa di Medicina del Dolore
Direttore Dott. Gilberto Pari
Ospedale Privato Villa Serena, Forlì 
Ospedale Privato S.M.Maddalena, Occhiobello (RO)

Dott. Giuseppe Maida
Medico Chirurgo, Specialista in Neurochirurgia
Ospedale Privato S.M.Maddalena, Occhiobello (RO)
Casa di Cura privata/convenzionata Villa Regina, Bologna 

Dott. Frank Musarra
Fisioterapista
(Sport)Physiotherapy- Pesaro, Italy
Orthopaedic Manipulative Physical Therapist
Scientific collaborator of  the Vrije Universiteit Brussel 

Dott.ssa Laura Ravaioli
Psicologa
Unita’ Operativa di Medicina del Dolore
Direttore Dott. Gilberto Pari
Ospedale privato Villa Serena, Forlì 
Ospedale Privato S.M.Maddalena, Occhiobello (RO)
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za pulsata gangliare mediante elettrocatetere, 
associata a peridurolisi sec. Racz. La periduro-
grafia intraoperatoria ha evidenziato la presen-
za di notevole materiale cicatriziale foraminale 
sia in L5 che in S1 sn; inoltre la stimolazione 
sensitiva dei gangli di L5 ed S1 non ha evocato 
alcuna parestesia nei territori algici. La pazien-
te ha iniziato il follow up postoperatorio.

LA FAILED BACK SURGERY SYNDROME 
(FBSS)
Quali pazienti sviluppano la sindrome e le possibi-
lità terapeutiche

dott. Giampiero Gallo

Alessia ha una storia abbastanza tipica dei pa-
zienti che sviluppano FBSS: una storia iniziata 
con quella che nella maggior parte dei casi 
viene classificata come lombo sciatalgia e che 
spesso va incontro a guarigione con un tratta-
mento medico in un periodo variabile di tempo 
molto spesso compreso in 30 giorni.
Ad un certo punto però il percorso di Alessia 
prende una direzione diversa e diviene chi-
rurgico: un primo intervento è stato effettuato 
pensando che il problema del dolore aves-
se un origine meccanica e poi, considerato il  
mancato beneficio, sono stati effettuati gli altri 
due interventi, prima quello di rimozione di par-
te del materiale del disco intervertebrale e poi 
quello di stabilizzazione con le viti e le barre. 
Questa storia racchiude in sè tutti gli elementi 
che negli ultimi anni hanno concorso alla iden-
tificazione della FBSS come entità in medicina:

“The best surgical outcome occurs when the 
right surgeon does the right surgery on the 
right patient at the right time. When any of the-
se right goes wrong there is a significant risk 
of FBSS “

“ Il miglior risultato chirurgico si ottiene quan-
do il chirurgo capace compie un intervento 
adeguato nel momento esatto, selezionando il 
paziente in modo scrupoloso. Quando uno di 
questi passi viene ad essere impreciso o in-
corretto vi è un rischio significativo di andere a 
sviluppare una FBSS” 1,2,3

Il termine Failed Back Surgery Syndrome 
(FBSS) è aspecifico ed indica il mancato sod-
disfacimento delle reciproche aspettative pre-
operatorie del paziente e del chirurgo su quello 
che dovrebbe essere il risultato finale dell’atto 
chirurgico.
Per quanto attiene al paziente l’aspettativa è 
quella di un significativo decremento del dolo-
re (> 3 unità nella valutazione NRS o 50% pain 

Attualmente la paziente riferisce dolore in sede 
lombo sacrale bilaterale, con irradiazione sulla 
parte laterale di coscia e gamba sinistra, alla 
pianta ed al dorso del piede e sul 3°-5° dito 
del piede sinistro. Riferisce notevoli formicolii, 
bruciori con sensazione di ovattamento e man-
canza di forza. 
Il dolore è intenso in qualsiasi posizione, so-
prattutto in posizione seduta, ed il cammino ne 
provoca un peggioramento. 
Il dolore impedisce il corretto riposo notturno.  
Durante la visita è emerso che i riflessi agli arti 
inferiori sono presenti e simmetrici. A destra 
non si sono evidenziati deficit di forza, men-
tre a sinistra vi è notevole mancanza di forza 
ai muscoli delle dita del piede, della gamba e 
della coscia. Notevole limitazione di movimen-
to della colonna nei confronti di tutti i possibili 
movimenti.
Dopo la visita si è verosimilmente sospettato 
di essere in presenza di una Failed Back Sur-
gery Sindrome, per cui sono state richieste le 
seguenti indagini radiologiche:

- Risonanza magnetica alle anche destra e si-
nistra (2013): iniziale assottigliamento su base 
degenerativa della cartilagine articolare bilate-
ralmente. Regolare forma e segnale delle strut-
ture muscolo tendinee esaminate. Nella norma 
le articolazioni sacroiliache.

- Risonanza lombo sacrale (2013): modica 
deviazione laterale sinistro-convessa della co-
lonna  lombare, con rotazione delle vertebre e 
lieve scivolamento reciproco delle due ultime 
vertebre lombari. Esiti di intervento chirurgi-
co a livello L4S1 con applicazione di placca 
di stabilizzazione e viti transpeduncolari che 
appaiono correttamente posizionate. Canale 
vertebrale nei limiti della norma.

In seguito alla presa in carico la paziente ha ri-
fiutato la terapia medica poiché rivelatasi sem-
pre inefficace.
Nelle scorse settimane sono state effettuate 
due infiltrazioni sotto guida ecografica dell’arti-
colazione sacroiliaca sinistra con cortisone ed 
anestetico locale senza alcun tipo di beneficio. 
La visita non fornisce nuovi elementi, ma al col-
loquio emerge difficoltà di gestione dello stato 
ansioso da parte della paziente e un contesto 
familiare orientato al supporto della paziente  
(“ sono stata più con i medici che non con mio 
marito”). Gli unici dati obiettivabili in aggiunta 
alle pregresse valutazioni riguardano l’estrema 
paura del movimento, come causa dell’aumen-
to del suo dolore,  e un impoverimento notevo-
le della muscolatura paravertebrale LS. 
Si ricovera quindi la paziente per radiofrequen-
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CAUSE STRUTTURALI DI FBSS
Le cause più comuni, secondo i maggiori re-
port in letteratura, sono la stenosi foraminale, 
la recidiva di ernia discale (ED), la discopatia 
degenerativa, la sacroileite, la sindrome delle 
faccette articolari.
Già nel 1981 Burton et al., analizzando i dati 
relativi a qualche centinaia di pazienti con 
FBSS, aveva evidenziato come le aracnoiditi 
riguardassero sino al 6-16% dei pazienti e le 
fibrosi epidurali sino al 6-8% dei casi.
Secondo le definizioni della North American 
Spine Society e della IASP, la stenosi forami-
nale sarebbe la causa del 2-29% delle FBSS: 
in questi casi, in aggiunta all’esame clinico, è 
di notevole ausilio l’iniezione transforaminale di 
anestetico e corticosteroidi.
Un’altra causa risiede nel dolore discogeno 
(2% dei pazienti): secondo Hancock et al. la 
centralizzazione del dolore dal punto di vista 
topografico sarebbe predittiva per un’origine 
discale, che potrà essere confermata median-
te RM LS.
Il riscontro di ED avviene in una percentuale 
variabile tra il 7 e il 12% dei casi, con un dolore 
che può essere assiale e/o radicolare.
Tra il 3 ed il 16% dei pazienti manifestano 
sintomi da sindrome faccettaria. La clinica in 
questo caso è spesso dirimente, anche grazie 
al lavoro e alla ricerca condotta da panel di 
fisioterapisti. Ad ogni modo, il completamento 
diagnostico mediante iniezione intrarticolare 
di anestetico e corticosteroidi è auspicabile e 
può preludere ad un trattamento di termorizo-
tomia della branca mediale.
L’articolazione sacroiliaca sarebbe causa del 
dolore in 2-3 % dei pazienti con FBSS: in questi 
casi la clinica associata all’infiltrazione intrarti-
colare sotto guida fluoroscopica o ecografica 
sono gli unici strumenti diagnostici. 4

A questo punto appare opportuna una rifles-
sione riguardo a quanto sopraesposto e di 
prevalente derivazione culturale statunitense. 
E’ infatti corretto dal punto di visto clinico se-
meiologico considerare tutte le possibili cause 
della FBSS, anche se di fatto molte di queste 
cause rientrano di diritto nella malpractice (non 
corretto posizionamento dei mezzi di sintesi, 
incompleta valutazione clinico strumentale del 
paziente, inadeguata comunicazione con il pa-
ziente), o nella storia naturale degenerativa del 
rachide (artropatia faccettaria degenerativa, 
discopatia degenerativa, stenosi del canale), 
o ancora in complicanze prevedibili ma non 
prevenibili (rottura dei mezzi di sintesi, fratture 
dei peduncoli o delle faccette), piuttosto che 
nella genesi della FBSS stessa che sarebbe 
riconducibile in gran parte allo sviluppo di fi-

relief). Il chirurgo genera invece le sue aspet-
tative in base all’EBM, alle problematiche ana-
tomico strutturali del paziente ed alla propria 
esperienza.

I pazienti che vanno incontro allo sviluppo del-
la FBSS possono essere classificati in base 
alla causa strutturale del dolore e/o al tempo 
intercorso tra l’atto chirurgico e la comparsa 
dei sintomi, che possono essere anche com-
plessi e richiedere di necessità un approccio 
multidisciplinare sia in fase di diagnosi che di 
terapia, al fine di garantire al paziente il miglior 
risultato possibile ed in ogni caso la presa in 
carico.

In altre parole si possono avere:
• Discrepanze tra il problema clinico del 

paziente ed il tipo di chirurgia adottata Ex 
discectomia in quadro di radicolopatia sfu-
mata e prevalenza di back pain. Un’altra 
causa di mismatch riguarda il mancato 
trattamento di tutte le patologie del pazien-
te (associazione di ernia discale e stenosi 
del canale).

• Presenza di patologia residua per incom-
pleta valutazione/diagnosi Non di secon-
daria importanza appare infatti il consulto 
psicologico nel paziente affetto da FBSS. 
Vi è crescente evidenza  sulla capacità 
di coping del paziente, la paura fine a se 
stessa o legata all’esecuzione del movi-
mento (kinesiofobia). Queste considerazio-
ni assumono valore assoluto nella fase di 
rieducazione funzionale del progetto tera-
peutico assistenziale.

• Complicanze
Le complicanze degli interventi chirurgici 
si possono manifestare anche a settima-
ne o mesi di distanza (infezioni, pseudo-
meningoceli, fratture dei peduncoli o delle 
faccette articolari). Altre complicanze sono 
precoci ma richiedono comunque una 
adeguata valutazione.

• Fallimento tecnico
• Patologia ricorrente

La recidiva di ernia discale avviene in più 
del 15% dei pazienti dopo discectomia

• Comparsa di nuova patologia
(fibrosi epidurale, decondizionamento del-
la muscolatura paravertebrale)

A completamento di quanto detto va precisato 
che nella patologia residua si devono distin-
guere le patologie del rachide dalle patologie 
extrarachidee: patologie a carico dell’artico-
lazione coxo femorale, sindrome dolorosa del 
gran trocantere, neuropatie periferiche, sin-
drome del piriforme, sacroileite. 
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TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON FBSS

I pazienti affetti da FBSS devono essere presi 
in carico da un pool plurispecialistico di pro-
fessionisti. 
Questo aspetto è fondamentale sia nella fase 
diagnostica che terapeutica.
La terapia medica può avvalersi di oppioidi 
associati ad antidepressivi (in particolare no-
radrenergici) e di stabilizzatori di membrana 
(come pregabalin e gabapentin), ma il sostan-
ziale beneficio per i pazienti deriva dai tratta-
menti algologici interventistici (radiofrequenza 
pulsata gangliare, peridurolisi, termorizotomie 
della branca mediale, spinal cord stimulation) 
associati a piani di sostegno psicologico e ria-
bilitazione funzionale.
In casi selezionati vi può essere una terapia 
chirurgica mirata.
Negli ultimi anni è emersa evidenza in lettera-
tura di come i trattamenti algologici interventi-
stici dovrebbero essere di prima scelta nel trat-
tamento dei pazienti con FBS: tali procedure 
rappresentano un percorso sicuro e la stabilità 
di risultato è tale, sia in termini soggettivi che 
oggettivi, da permettere una valida riabilitazio-
ne del paziente sia dal punto di vista psicolo-
gico che fisico.

RUOLO DELLA CHIRURGIA NEI PAZIENTI 
CON FBSS

dott. Giuseppe maida

La Failed Back Surgery Syndrome è un’entità 
patologica ormai ampiamente descritta in let-
teratura e non dipende solo da complicanze 
intra e/o periopertorie, da fallimenti a carico 
dei mezzi di sintesi (rotture, sposizionamenti) 
e/o da mal pratica chirurgica.
Le  cause, sebbene ancora non chiara-
mente definite, vanno prevalentemente 
ricercate, dal punto di vista biomeccanico 
e muscolare, nello scollamento muscolare, 
nell’alterazione del “balance” laterale della col-
onna L/S, nell’alterazione degli indici pelvici, 
nell’alterazione delle articolazioni sacroiliache 
e nella fibrosi peridurale.
La sua incidenza può arrivare al 40% delle 
procedure e il trattamento d’elezione è certa-
mente inizialmente algologico.
Questa entità patologica e la sua difficile 
prevedibilità, impongono che l’indicazione ad 
un certo tipo di chirurgia vertebrale sia assolu-
tamente rigorosa.

brosi epidurale post operatoria e/o al decondi-
zionamento della muscolatura paravertebrale. 

• Fibrosi Epidurale

Lo sviluppo di fibrosi epidurale è da molti anni 
oggetto di dibattito tra specialisti. 
Esistono due scuole di pensiero: la prima attri-
buisce la maggior parte dei fallimenti chirurgi-
ci a tale fibrosi; la seconda la riconosce come 
riscontro accidentale che però non sarebbe 
causa di per sé del dolore, ma contribuirebbe 
al peggioramento del dolore, come nel caso di 
radicolopatia su base erniaria o da stenosi del 
canale.
Trescot et al., in una review sistematica della 
letteratura inerente l’epidurolisi in pazienti con 
dolore cronico del rachide, hanno evidenziato 
come tale metodica conferisca ai pazienti im-
portante pain relief (> 50%) a breve termine e 
moderato pain relief a 3 mesi.

• Decondizionamento muscolare

Vi sono tre modelli che descrivono la sindrome 
da decondizionamento:
1. Decondizionamento fisico: 
perdita di forza e resistenza muscolare soprat-
tutto a carico della muscolatura paravertebrale 
e antigravitaria che conduce a disabilità pro-
gressiva.
2. Cognitivo comportamentale: 
basato sulla fear avoidance per la quale i pa-
zienti associano al movimento l’idea che il do-
lore aumenterà. Il risultato è l’evitamento del 
movimento con danno strutturale e funzionale.
3. Combinazione dei precedenti due

La RM, la TC e l’ecografia possono documen-
tare come, dopo l’atto chirurgico, vi sia un de-
cremento dell’area della muscolatura paraver-
tebrale LS. 
La conferma che il danno funzionale sarebbe 
di per sé la causa del dolore viene da studi 
come quello condotto da Weber et al., che di-
mostra come i cambiamenti istologici a carico 
della muscolatura non siano correlati al dolore.
E’ ormai trasversalmente riconosciuto il ruolo 
dell’esercizio fisico e della riabilitazione nei pa-
zienti con FBSS nella riduzione della disabilità 
e, in alcuni casi, del dolore stesso. 
Altrettanto evidente è il ruolo della psicoterapia 
nella riduzione della paura (la paura che deter-
mina la riduzione di tutte le attività quotidiane) 
e della tendenza alla catastrofizzazione (l’a-
spetto più importante e predittivo di possibile 
cronicizzazione del dolore e delle altre compo-
nenti psicologiche legate alla sintomatologia 
algica).
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avviso, deve sempre far seguito a una diagno-
si algologica.
Tale diagnosi consente di determinare a priori i 
motivi precisi della persistenza dei sintomi e di 
scegliere con maggiore precisione le strategie 
riabilitative. 
Un dolore meccanico per una ridotta capa-
cità di carico e un’oggettiva alterazione delle 
funzioni muscoloscheletriche giustificano, in 
questo caso, un contributo fisioterapico, che 
solitamente possiede lo scopo di migliorare la 
qualità di vita del paziente tramite un program-
ma di ricondizionamento generale e specifico.
Gli esercizi devono essere svolti sempre in as-
senza totale di dolore e non devono provocare 
neanche un aumento della VAS nelle ore suc-
cessive alla seduta. Una risposta dolorosa allo 
stimolo allenante annulla infatti per definizione 
l’adattamento positivo che si vuole ottenere. 
La maggior parte degli interventi chirurgici nel-
la regione lombare inducono una modificazio-
ne biomeccanica importante. Degli scollamenti 
muscolari, fissazioni vertebrali e interventi sulle 
strutture discali, legamentose e/o ossee sem-
brano essere alla base di questa modificazio-
ne. Facendo riferimento al modello di Panjabi 
(2003), si sottolinea che una corretta funzione 
vertebrale è garantita se c’è una sinergia effi-
cace fra le strutture legamentose e ossee con 
il sistema neuromuscolare.  
L’intervento chirurgico lombare è una modalità 
terapeutica ad alto rischio intrinseco in quanto 
destabilizzante di questo equilibrio. Ritenia-
mo quindi, anche se la letteratura non ne ha 
evidenziato ancora il preciso valore, che ogni 
intervento chirurgico lombare debba essere 
seguito da una riabilitazione e vada inserito in 
un approccio multidisciplinare (Hazard 2006).

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 
PSICOLOGICO INTEGRATO NEI PAZIENTI 
CON FBSS

dott.ssa laura ravaioli

La valutazione ed il trattamento psicologici  
sono parte dell’approccio generale al pazien-
te, richiesto  ad ogni clinica del dolore: molto 
è stato fatto in materia di strumenti psicodia-
gnostici e di osservazioni cliniche per definire 
alcune indicazioni che aiutassero sia la valuta-
zione multidimensionale del dolore quotidiana, 
sia la valutazione psicologica specificamente 
pre-chirurgica.
La presenza di uno psicologo in un Centro 
Multidisciplinare del Dolore è necessaria per 
vedere il paziente in un’ottica integrata di sa-
lute fisica e mentale, per valutare l’esperienza 
del dolore attraverso strumenti psicologici e 

FAILED BACK SURGERY SYNDROME: 
IL CONTRIBUTO DELLA FISIOTERAPIA

dott. Frank musarra

La “failed back surgery syndrome” (FBSS) è 
definita come la sindrome dolorosa lombare in 
pazienti che, pur avendo subito un intervento 
chirurgico, soffrono ancora di un dolore lom-
bare persistente (Hussain et al. 2013). Hussain 
et al. hanno definito, mediante una recente re-
view sistematica, i fattori che possono portare 
a questa condizione differenziandoli tra: fattori 
pre-intervento, intervento chirurgico e fattori 
post-intervento.

I fattori pre-intervento scorretti per l’interpre-
tazione dell’intervento chirurgico sono: i fattori 
psicologici del paziente, la scorretta comu-
nicazione al paziente sugli obiettivi dell’inter-
vento e la diagnosi iniziale non adeguata. 
Sbagliare il livello discale sintomatico, ese-
guire una decompressione scorretta, lasciare 
un eccesso di materiale discale, eseguire un 
posizionamento scorretto delle viti o produrre 
una fusione instabile, vengono considerati fat-
tori di rischio dell’intervento stesso. Nella fase 
post-intervento chirurgico lo sviluppo di una 
stenosi, di una fibrosi epidurale o di un’acce-
lerazione del processo degenerativo discale 
possono tutti essere responsabili della sindro-
me dolorosa lombare. 

Per la complessità del quadro clinico, la fisio-
terapia può dare il suo contributo se inserita 
in un approccio multidisciplinare che, a nostro 
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si fossero significativamente modificate dopo 
l’insorgenza del dolore, e quanto il dolore aves-
se anche la funzione di richiamare l’attenzione 
dei familiari. Questo “vantaggio secondario 
di malattia”, come definito da Freud, aveva il 
probabile effetto di amplificare la percezione 
del dolore, condizione che poté essere rico-
nosciuta solo dopo mesi di psicoterapia, in un 
rapporto di fiducia in cui la paziente sentiva di 
poter riflettere sul suo dolore senza temere che 
questo fosse messo in discussione nella sua 
realtà percettiva.
L’amplificazione somatosensoriale è la ten-
denza ad amplificare la percezione delle sen-
sazioni corporee, a percepire cioè sensazioni 
somatiche e viscerali come intense, nocive e 
disturbanti, grazie all’ipervigilanza nei confron-
ti del corpo, che comporta un esame continuo 
ed un’aumentata attenzione alle sensazioni 
spiacevoli corporee, alla tendenza a selezio-
nare e focalizzare l’attenzione su sensazio-
ni lievi e relativamente poco frequenti ed alla 
tendenza a valutare sensazioni somatiche e 
viscerali normali come anormali, patologiche o 
come sintomi di una malattia.
Il riconoscimento di questo meccanismo portò 
la paziente ad un minore stato di ansia ed al-
larme rispetto ai movimenti ed alle fluttuazioni 
del dolore.
 
La Medicina del Dolore si sta confrontando 
attualmente con l’enigma irrisolto del perché, 
indipendentemente dal danno al sistema ner-
voso centrale, in alcuni pazienti il dolore può 
essere controllato mentre in altri tende a cro-
nicizzare. “Il dolore cronico post-chirurgico si 
sviluppa in un allarmante numero di pazienti 
(...) siamo ancora nella Dark Ages quando si 
tratta di predire chi lo svilupperà e chi invece 
andrà incontro a guarigione spontanea. Sap-
piamo ancora poco sui fattori di rischio e pro-
tettivi che riguardano la cronicizzazione” (Joel 
Katz, traduzione personale).
Sia i pazienti con dolore cronico, che i pazien-
ti con dolore psicogeno sono spesso non-re-
sponder al trattamento antalgico: tuttavia la ri-
cerca di strumenti oggettivi e criteri diagnostici 
specifici per la diagnosi differenziale è molto 
importante perché diverso è il vissuto sogget-
tivo di malattia, diverse le indicazioni terapeuti-
che e diversa la gestione del paziente da parte 
dell’equipe e del sistema sanitario.
Il dolore cronico si configura come slegato 
dalla lesione algogena, che però in qualche 
fase della malattia è stata presente, ovvero la 
storia clinica presenta una patologia dolorosa 
dimostrabile che fa ipotizzare si sia poi “cro-
nicizzata” fissandosi nelle mappe mnesiche 
sia sensitive che emotive della corteccia cere-

per offrire al paziente supporto psicologico.
Lo psicologo inoltre presta particolare atten-
zione a quei casi in cui i fattori psicologici gio-
cano un ruolo importante nel mantenimento o 
nel rinforzo della malattia-dolore, e discute con 
i colleghi dell’equipe per definire una corret-
ta diagnosi algologica e un piano terapeutico 
specifico ed individualizzato, dove le terapie 
psicologiche integrano le cure mediche.
Prima di tutto, lo psicologo deve fornire al pa-
ziente un luogo per raccontare la sua storia, 
la storia del suo dolore, i suoi sentimenti di di-
sagio, rabbia, colpa, umiliazione e desolazio-
ne. Egli motiva il paziente a collaborare nella 
compilazione dei questionari ma fornisce an-
che l’opportunità di un trattamento psicologico 
(individuale o di gruppo), specialmente a quei 
pazienti in cui i fattori psicologici rinforzano la 
patologia dolorosa e la rendono a rischio di 
cronicizzazione.
Nei pazienti con FBSS, la dimensione del-

la rabbia (verso il personale sanitario che ha 
dato indicazione all’intervento) e quella della 
colpa (per essersi sottoposti ad un interven-
to poi risultato peggiorativo) sono notevoli e, 
come nel caso di Alessia, incidevano anche 
nella relazione con l’algologo e l’intera equipe, 
rendendo difficoltosa l’alleanza diagnostica e 
terapeutica.
La presenza della psicologa è stata accettata 
dopo qualche incontro fallimentare, come fi-
gura di supporto psicologico. La paziente ha 
poi accettato l’indicazione ad una psicoterapia 
che le permettesse di confrontarsi con le pro-
prie emozioni senza agirle continuamente ed 
inconsapevolmente nei rapporti personali. Si è 
potuto inoltre approfondire quanto le relazioni 
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brale (Sindaco, Ravaioli). La causa di questa 
cronicizzazione, in un’ottica biopsicosociale, 
si può imputare a persistenza della malattia, 
predisposizione genetica, fattori psicologici 
e fattori dell’ambiente di vita del paziente.  Il 
dolore psicogeno, altrimenti detto “dolore di 
origine psicologica” si definisce per l’assenza 
di una componente organica che giustifichi il 
dolore, con una etiologia psicologica e spesso 
accompagnato da una psicopatologia addi-
zionale. 
In realtà la complessità dei casi clinici spesso 
ci costringe a fare i conti con contorni molto più 
sfumati, e allora diviene fondamentale il ricorso 
ad alcuni costrutti per evidenziare il ruolo del 
dolore nella personalità del paziente.
Tra questi, il concetto di somatizzazione, in-
teso come tendenza a comunicare il males-
sere psicologico sotto forma di sintomi fisici 
e richiedere per questo la consulenza medi-
ca, va pensato dunque come un processo e 
non come disturbo, un continuum che va da 
una normalità fino alla patologia del Disturbo 
Somatoforme vero e proprio, che richiede un 
assessment specifico rispetto al dolore nella 
valutazione multidimensionale (Creed, 2009).
Altri costrutti importanti nella valutazione multi-
dimensionale del dolore e nella presa in carico 
psicologica dei pazienti con dolore cronico, 
oltre all’Amplificazione somatosensoriale, già 
descritta nel caso di Alessia, sono lo Stile attri-
butivo, il comportamento abnorme di malattia 
(Pilowsky) l’Alessitimia ed il Pensiero Operato-
rio, ed il significato psicodinamico del sintomo 
algico.
Attualmente, l’unico costrutto che si è però di-
stinto come predittore del rischio di croniciz-
zazione, è la catastrofizzazione, definita come 
la tendenza a considerare in modo esagerata-
mente negativo gli stimoli nocivi, insieme al nu-
mero di interventi subiti - una considerazione 
più statistica che psicologica, spesso sottova-
lutata, ma che è importante ricordare parlando 
proprio di FBSS. 

TORNA AL SOMMARIO
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Il Sig. Mariano di 70 anni, con in anamnesi 
diabete in terapia con ipoglicemizzanti orali, 
cardiopatia ischemico-ipertensiva (già sotto-

posto a triplice by pass coronarico), dislipide-
mia e obesità minore, presenta da lunghi anni 
episodi lombosciatalgici ricorrenti. 
Il  dolore è presente in regione lombare, con 
irradiazione agli arti inferiori lungo la parte po-
steriore della coscia sino alla caviglia, alter-
nando nei vari episodi uno, piuttosto che l’altro 
arto. Il medico di famiglia aveva fatto eseguire 
dapprima la radiografia della colonna LS che 
mostrava una riduzione degli spazi interverte-
brali e successivamente anche una RMN che 
evidenziava delle protusioni discali multiple e 
un’ernia mediana L5-S1. 
In passato ha eseguito, durante i vari episodi, 
terapia con steroidi e miorilassanti con discreto 
beneficio; nel 2010, in seguito ad un episodio 
di sciatalgia acuta è stato sottoposto ad ozono 
terapia intradiscale con scarso beneficio e ci-
clo di fisiochinesiterapia con beneficio.

Da circa 1 anno il paziente accusa un peg-
gioramento della sintomatologia con dolore 
al gluteo a sinistra di tipo costrittivo e irradia-
zione nella regione postero-mediale di coscia 
e polpaccio con caratteristiche di bruciore; 
presenta inoltre parestesie alla pianta del pie-
de. Il dolore compare nella stazione eretta e 
in maniera puntuale alla deambulazione dopo 
circa 300 metri, per cessare all’arrestarsi del-
la marcia e sedendosi, tanto da costringerlo 
a spostarsi, o in auto anche per brevi tragitti, 
o portando con sé uno sgabello grazie a cui 
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rimozione. Si concordava perciò un nuovo ri-
covero e, in seguito a valutazione multidimen-
sionale del dolore, veniva posizionato un elet-
trodo provvisorio per Spinal Cord Stimulation 
in regione lombare, ottenendo da subito ottimi 
risultati con un maggior controllo del dolore, 
deambulazione permessa sino ai 1000 metri e 
capacità di attendere alle proprie attività quo-
tidiane. 
Veniva quindi impiantato il pacemaker defini-
tivo e ridotta e poi sospesa la terapia con ta-
pentadolo con buona soddisfazione da parte 
del paziente.

Qual è il paziente “tipo” sofferente di lombo-
sciatalgia cronica nella stenosi del canale?

dott. matteo zanella

Il quadro clinico descritto è ben rappresentati-
vo del paziente che generalmente si presenta 
alla visita algologica con il quadro di lombo-
sciatalgia cronica nella stenosi del canale.
Riconosce sia forme congenite come l’acon-
drodisplasia (molto rara), o evolutive, che si 
presentano durante lo sviluppo in soggetti 
affetti da nanismo, ma più frequenti sono le 
forme acquisite o miste. Nelle forme acqui-
site, il restringimento del canale colpisce più 
frequentemente persone dai 50 anni in sù, di 
sesso maschile, con vita sedentaria e in so-
vrappeso. Infatti, i fenomeni artrosici articolari, 
la degenerazione discale e conseguente pro-
tusione nel canale midollare, determinano una 
incongruenza tra strutture contenenti e struttu-
re contenute tali da determinare la comparsa 
dei sintomi dolorosi e/o deficitari tipici della 
patologia. 

L’esordio della malattia e la clinica

Generalmente i pazienti presentano inizial-
mente un quadro clinico caratterizzato da do-
lore di tipo persistente con periodi più o meno 
lunghi di benessere in cui il sintomo principale 
é sostenuto dalla radicolopatia, che può esse-
re anche migrante. In questa fase, nelle forme 
acquisite, il quadro è giustificato dalla teoria 
meccanica-compressiva in cui la compressio-
ne sulla radice determina una flogosi su base 
vascolare per ridotto apporto di sangue e la 
conseguente radicolopatia infiammatoria. Il 
dolore quindi in questa fase è generalmente 
simile a quello della lombosciatalgia acuta.
Con il progredire dei fenomeni degenerativi e 
artrosici ed il persistere dello stimolo infiamma-
torio sulla radice, si assiste spesso ad un virag-
gio della sintomatologia da un quadro di nerve 
trunk pain prettamente nocicettivo, ad un do-

trovare conforto alla comparsa del dolore. Si 
reca perciò dal medico curante che dapprima 
gli fa eseguire un ciclo di terapia iniettiva con 
steroidi e miorilassanti e poi, visto lo scarso 
beneficio, prescrive una RMN lombosacrale e 
una EMG. Gli esami eseguiti dimostrano protu-
sioni discali multilpe, con erniazione mediana 
L5-S1 (già note), artrosi diffusa dei massicci 
articolari, osteofitosi multiple ed ispessimento 
del ligamento giallo che provocano una steno-
si del canale midollare. L’EMG fornisce inoltre 
un reperto compatibile con radicolopatia L5-
S1 sinistro e con stenosi canalare. Viene quin-
di inviato dal neurochirurgo.

La visita neurochirurgica confermava una ra-
dicolopatia S1 sinistra con claudicatio su base 
neurogena da stenosi del canale midollare, 
con una indicazione all’intervento chirurgico 
che veniva procrastinato per le patologie di 
base. Il Sig. Mariano veniva perciò inviato a 
valutazione presso un centro di medicina del 
dolore.

Alla visita algologica si evidenziava una radi-
colopatia S1 sulla base della localizzazione 
del dolore (gluteo, regione postero-mediale di 
coscia e polpaccio), con evocazione di dolore 
allo sfregamento con il bordo di una compres-
sa di garza sulla cute della regione interessata  
e concomitante sensazione di spilli sia spon-
tanei che evocati al tatto. Riflessi Osteo Tendi-
nei rotuleo (L3)L4, medioplantare (L5) torpidi 
bilateralmente ed Achilleo (L5)S1 assente a 
sinistra. Non si rilevava deficit di forza. L’NRS a 
riposo era 4 e alla deambulazione a 300 metri 
NRS 10. 
Il quadro clinico  deponeva perciò per un do-
lore di tipo neuropatico in una lombosciatalgia 
cronica in stenosi canalare. 
Veniva iniziata una terapia medica con prega-
balin 50mg x 3/die, tapentadolo 100mg x2/die 
e richiesto un doppler arterioso degli arti infe-
riori per la diagnosi differenziale con una clau-
dicatio vascolare che escludeva alterazioni del 
flusso arterioso.
A controllo dopo 30 giorni di terapia, il pazien-
te riferiva  miglioramento della sintomatolo-
gia con NRS a riposo 2 e alla deambulazione 
a 300 metri NRS 8; si concordava perciò  un 
trattamento di radiofrequenza pulsata centrale 
con rimodulazione della radice di S1 sinistra 
e posizionamento di catetere peridurale con-
tinuo tunnellizato per la somministrazione do-
miciliare di anestetico locale e oppiaceo per 
40 giorni. 
Il controllo del dolore durante l’utilizzo del cate-
tere peridurale risultava soddisfacente, mentre 
la sintomatologia permaneva invariata dopo la 
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alle tecniche con catetere elettroguidato ad 
approccio transacrale, che permettono l’even-
tuale peridurolisi per eliminare tralci fibrotici 
esiti di infiammazioni ripetute, ma soprattutto 
la possibilità di eseguire trattamenti di radio-
frequenza pulsata centrale che vanno a rimo-
dulare elettricamente la radice danneggiata. 
A questo si può associare il posizionamento 
di un catetere peridurale per un periodo pre-
stabilito di 30-40 giorni che con l’infusione di 
anestetico locale e oppiaceo permette una 
neuromodulazione farmacologica delle fibre 
nervose interessate.
Qualora il successo terapeutico delle proce-
dure sin qui descritte sia insufficiente in termini 
di durata del beneficio o di pain relief, o quan-
do l’intervento chirurgico non possa essere 
eseguito anche se indicato per la presenza di 
importanti comorbidità,  trova razionale la sti-
molazione del midollo spinale o Spinal Cord 

lore disnocicettivo tipico del dolore neuropa-
tico. Avremmo quindi modificazioni all’esame 
della sensibilità con variazioni sia quantitative 
con fenomeni ipoestesici, sia qualitative con 
distorsione della sensibilità come nell’allodinia 
superficiale o profonda.
Altro segno patognomonico della stenosi del 
canale è la claudicatio neurogena, altresì 
chiamata pseudo-claudicatio spinalis, ossia 
l’insorgenza o l’aumento del dolore irradiato 
agli arti inferiori in seguito alla deambulazione. 
La patogenesi del dolore è legata al maggior 
apporto di sangue alla muscolatura degli arti 
inferiori durante la marcia con conseguente 
aumento anche del ritorno venoso. Il sangue 
refluo determina un aumento della capacitan-
za del plesso venoso peridurale di Batson, una 
fitta rete di vasi posta attorno al sacco durale. 
L’aumento di volume dei vasi stessi determi-
na una ulteriore compressione sulle strutture in 
una condizione preesistente di stenosi cana-
lare, accentuando il conflitto tra contenente e 
contenitore e determinando la sintomatologia 
mono o poliradicolare.
La corretta diagnosi avviene attraverso un’ac-
curata anamnesi e una approfondita visita al-
gologica, supportata da un quadro radiologico 
che dimostri la riduzione del lume del canale 
midollare. Nelle forme congenite o acquisite a 
principale componente artrosico degenerativo, 
già la radiografia della colonna può dimostrare 
la riduzione del diametro sagittale del canale 
spinale, come riportato nel testo La semeiotica 
del Dolore, G. Orlandini (Delfino editore).
Lo studio mediante RMN o TAC meglio eviden-
zia l’importanza della stenosi e le strutture non 
ossee interessate, come lo spessore dei liga-
menti, la presenza di protusioni/ernie discali e 
la sofferenza midollare o radicolare. A queste 
indagini di imaging si fanno seguire valutazioni 
neurofisiologiche che aiutano ad identificare la 
o le radici interessate e le fibre coinvolte.

Il trattamento conservativo: come e perché

Oltre al trattamento farmacologico sistemico, 
che non sempre è in grado di controllare la 
sintomatologia, varie sono le possibilità minin-
vasive che possono essere impiegate.
In una fase iniziale in cui la sintomatologia pre-
senta caratteristiche di radicolopatia a com-
ponente infiammatoria, trovano indicazione le 
infiltrazioni ecoguidate della radice intra o ex-
traforaminali o le peridurali rx guidate, in grado 
di portare il medicinale steroideo e anestetico 
locale nella regione interessata dal fenomeno 
flogistico.
Quando invece la patologia progredisce con 
maggiori aspetti neuropatici si può ricorrere 
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Possiamo definire l’intervento riabilitativo 
come: 
- prevenzione primaria, se l’obiettivo è quello di 
evitare che un processo degenerativo diventi 
sintomatico,
- prevenzione secondaria dei sintomi associati 
alla stenosi, se la riabilitazione si pone l’obietti-
vo di risolvere i primi sintomi, 
- prevenzione terziaria se la riabilitazione mira 
ad evitare che tale condizione causi un mag-
gior decondizionamento, un’accelerazione del 
processo degenerativo e dei sintomi più com-
plessi
Nel caso specifico il paziente presentava una 
lombosciatalgia sinistra con alterazioni neuro-
logiche nel territorio di S1. Nella prima fase ab-
biamo attivato un programma di prevenzione 
secondaria per diminuire i sintomi associati al 
processo degenerativo. Poi, ridotta la sintoma-
tologia irradiata nell’arto sinistro, siamo passati 
ad un programma di prevenzione terziaria con 
l’obiettivo di ridurre al minimo il processo de-
generativo in atto. 

Valutazione funzionale:
Il paziente raccontava che il dolore irradiato 
nella gamba sinistra tendeva ad aumentare in 
posizione eretta e quando dormiva a pancia 
sotto.  In auto, sul divano, o dormendo sul fian-
co nella posizione fetale, i sintomi irradiati si 
riducevano. 
L’esame clinico mostrava ugualmente un au-
mento immediato dell’irradiazione in estensio-
ne, mentre in flessione l’irradiazione aumen-
tava solo alla fine del movimento. Il paziente 
presentava inoltre una importante ipolordosi 
lombare legata alla stenosi nel tratto lomba-
re (questa modificazione posturale aumenta 
il rischio di sviluppare una discopatia). Il pa-
ziente, pur avendo sviluppato una discopatia 
importante L4-L5, racconta comunque che i 
movimenti in estensione sono più dolorosi.
Il quadro clinico appena esposto sembra es-
sere più correlato all’ipertrofia della faccetta 
articolare e del legamento giallo e meno all’er-
nia L4-L5. 
In questo caso sarebbe sbagliato far eseguire 
al paziente degli esercizi in estensione come i 
ben noti protocolli di McKenzie: tale approccio 
fisioterapico rischierebbe di aumentare la sin-
tomatologia del paziente. Per questo motivo si 
è optato per una strategia terapeutica che non 
mirava a correggere l’ipolordosi ma a ridurre la 
sintomatologia foraminale e faccettaria lomba-
re e ad aumentare il sostegno muscolare del 
rachide lombare tramite delle sedute di terapia 
manuale e di esercizio terapeutico.

Stimulation (SCS). Tale tecnica consiste nel 
posizionamento di elettrodi nello spazio peri-
durale che trasmettono degli impulsi elettrici 
provenienti da uno stimolatore chiamato pa-
cemaker impiantato generalmente in regione 
glutea. 
Seppur non ancora chiaro il meccanismo d’a-
zione dell’SCS, l’ipotesi del gate control già te-
orizzata da Meyerson e contenuta in Advances 
in pain research e therapy in Bonica et al. del 
1983, e la correlazione fra l’attivazione delle 
grandi fibre e la riduzione della sintomatolo-
gia dolorosa descritta da Foreman nell’articolo 
comparso in J. Neurophysiology 39 (1976) 
Effects of dorsal column stimulation on primate 
spinothalamic tract neurons, sembrano essere 
le teorie più accreditate. 
A contrasto con le scarse conoscenze sull’ef-
fettivo meccanismo d’azione, si sa invece che 
l’SCS esercita un effetto antalgico e un’effetto 
vasodilatatorio sul microcircolo e ciò stà alla 
base delle indicazioni all’utilizzo di tale metodi-
ca con ottimi risultati nei casi selezionati.

integrazione del trattamento conservativo riabi-
litativo nella lombosciatalgia su base stenotica

dott. Frank musarra

La lombosciatalgia su base stenotica è soli-
tamente causata da un processo vertebrale 
degenerativo che non sempre è sintomatico. 
Diversi sono i fattori interni ed esterni alla per-
sona che possono portare ad un dolore lom-
bare, un dolore lombosciatalgico unilaterale o 
bilaterale, con o senza alterazioni al sistema 
neurologico e a una sindrome da “cauda equi-
da”. L’intervento riabilitativo su questi pazienti 
si estende su diversi livelli. 
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tività che aumentavano il dolore irradiato alla 
gamba sinistra. Era preferibile la bicicletta al 
camminare e durante la giornata doveva spes-
so cercare delle posizioni di riposo in flessione.

La seconda fase del trattamento è iniziata 
quando il paziente ha riferito una riduzione 
della VAS sotto il 6, un’assenza della sintoma-
tologia irradiata e una disabilità di media entità 
sul questionario di Roland Morris.

• Seconda Fase

Non c’era più l’indicazione per la terapia ma-
nuale, ma esclusivamente per la fisioterapia 
basata principalmente sull’integrazione dei 
muscoli biarticolari per aumentare la resistenza 
di carico lombare. Questo era sempre accom-
pagnato a un confronto sulle attività quotidiane 
svolte. Siamo passati alla terza fase quando il 
paziente ha evidenziato una VAS sotto il 4 e 
una disabilità sul questionario Roland Morris di 
bassa entità. 

• Terza Fase:

La terza fase tendeva ad aumentare ancora la 
resistenza al carico della colonna vertebrale e 
migliorare le capacità aerobiche del paziente. 
Abbiamo consigliato al paziente di eseguire 
molta bicicletta e continuare gli esercizi della 
seconda fase per mantenere il tratto lombare 
in buona condizione fisica.

Trattamento:
Al paziente in questione è stata proposta la se-
guente riabilitazione:

• Prima fase

Terapia manuale:
La terapia manuale si è posta come obiettivo 
la centralizzazione del dolore irradiato nell’arto 
sn e la riduzione dello stato di sofferenza fac-
cettaria tramite delle tecniche di decompres-
sione foraminale in flessione e non in estensio-
ne. Nello stesso momento il fisioterapista ha 
fornito al paziente tutte le indicazioni affinchè 
egli stesso fosse capace di adeguare il com-
portamento quotidiano e sostenere al meglio il 
processo di guarigione. 
Diversamente da un paziente con una lombo-
sciatalgia da ernia discale pura, un paziente 
con sintomi lombosciatalgici legati anche al 
processo degenerativo preferisce cercare del-
le posture in flessione come il divano, l’auto o 
la bici. Una posizione troppo eretta come lo 
stare in piedi aumenta la sintomatologia. Il pa-
ziente in questione sceglieva delle posizioni di 
flessione e cercava di evitare di stare troppo in 
piedi. L’utilizzo di un bustino/panciera era, se-
condo noi, controindicato in questo paziente, 
perché tendeva ad aumentare la lordosi lom-
bare e a portare la regione lombare ancora più 
in estensione. 

Esercizio terapeutico:
Abbiamo consigliato di esercitare i muscoli 
stabilizzatori lombari in modo da aumentare la 
resistenza funzionale nella posizione di ipolor-
dosi per lui necessaria per controllare i poten-
ziali sintomi da stenosi. 

Rieducazione comportamentale:
Il paziente doveva evitare tutte le posture e at-

FASE 1 FASE 2 FASE 3

OBIETTIVI

Ricondizionamento 
muscoli stabilizzatori
Riduzione del dolore 

irradiato
Riduzione sintomi fac-

cettaria lombare

Controllo motorio 
nell’attività quotidiana 
Riduzione del dolore 

lombare

Aumento delle capac-
ità aerobiche 

Controllo del processo 
degenerativo

STRATEGIE 
TERAPEUTICA 3 sedute a settimana 2 sedute a settimana 1 seduta a settimana

MODALITA’

Terapia manuale
Rieducazione compor-

tamentale
Esercizio terapeutico 

Rieducazione compor-
tamentale

Esercizio terapeutico 

Rieducazione compor-
tamentale 

Esercizio terapeutico

OUTCOME
Vas

Roland Morris Q
Vas

Roland Morris Q
Vas

Roland Morris Q
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scoramento per disabilità ingravescente al 
cammino, che lo costringeva a chiedere ai figli 
o ai nipoti di essere accompagnato nei picco-
li spostamenti, con una grave ripercussione 
sulla propria autostima: sentimento di inutilità, 
rabbia contro se stesso ed anche verso i fami-
liari da cui si sentiva dipendente.  
Anche con il Sig. Mariano è stata dunque com-
piuta una valutazione dell’influenza del dolore 
sulla sua vita, attraverso colloqui clinici, l’NRS 
(scala di valutazione numerica di intensità 
del dolore), il Questionario Italiano sul Dolore 
e una scala di disabilità, l’Oswestry Disability 
Scale, che ci ha permesso di quantificare le 
limitazioni nella vita quotidiana. 
E’ stata inoltre approfondita la presenza di 
comorbidità depressiva e l’umore è stato mo-
nitorato nel tempo con colloqui psicologici in 
occasione dei ricoveri presso il reparto di Me-
dicina del Dolore.

I questionari, insieme alla definizione ed all’os-
servazione mirata di alcune attività quotidiane, 
sono risultati utili anche nell’approfondimento 
per la Valutazione Psicologica Pre-Chirurgica 
(Pre- surgical Psychological Assessment) pri-
ma dell’impianto del pace-maker definitivo. In 
tale occasione è stato effettuato un colloquio 
con il Sig. Mariano prima dell’impianto dell’e-
lettrodo per verificare eventuali controindi-
cazioni psicologiche ad un impianto (sintomi 
psicotici, idee bizzarre rispetto al dispositivo, 
aspettative irrealistiche, tendenza alla cata-
strofizzazione) ed è stata definita con lui una 
serie di attività che avrebbe dovuto osservare 
(in questo caso, la lunghezza del tragitto a pie-
di, l’uso del supporto-sgabello). Al termine del 
periodo di prova, paziente e medico si sono in-
terrogati rispetto all’andamento dell’attività, ed 
osservata l’efficacia del dispositivo si è deciso 
di provvedere all’impianto definitivo. 

La valutazione multidimensionale del dolo-
re in fase diagnostica e protratta nel tempo è 
fondamentale nei pazienti con dolore croni-
co, perché permette di valutare gli effetti del 
dolore sulla vita quotidiana ed il loro monito-
raggio nel tempo, prevenendo la comparsa di 
disturbi psicologici strutturati, e studia il ruolo 
delle componenti psicologiche nell’esordio, 
nel mantenimento e nella cronicizzazione della 
patologia dolorosa cronica. 
La valutazione psicodiagnostica, come per il 
dolore acuto, approfondisce la presenza di 
comorbidità psicologiche o psichiatriche, ma 
nel dolore cronico particolare enfasi è data 
nell’attenzione al potenziale comportamento 
di abuso di sostanze (che può determinare un 
comportamento di addiction ai farmaci). 

Le indicazioni aLL’intervento, i tipi di intervento 
e la prognosi 

dott. Giuseppe maida

Diversamente dall’ernia discale con dolore ra-
dicolare, un discorso a parte meritano i casi in 
cui l’ernia discale è associata ad una stenosi 
del canale spinale (centrale e/o laterale) sinto-
matica o la stenosi è completamente su base 
ossea.
La stenosi del canale spinale sintomatica, se 
ribelle al trattamento conservativo (compresi 
i percorsi algologici) e se si accompagna a 
deficit neurologico recente o ad una sindrome 
della cauda in evoluzione,  rientra a pieno titolo 
tra le indicazioni chirurgiche.
Gli approcci possono essere o con procedure 
miniinvasve (per esempio mediante una emi-
laminectomia, una foraminotomia, un “recali-
bràge” associato ad “undercutting” dei mar-
gini delle lamine vertebrali) o con “devices” 
interspinosi/interlaminari miniinvasivi. Questi 
approcci chirurgici e scollamenti muscolari 
sono tutti a basso impatto anatomico.
Quando invece l’estensione e l’entità della ste-
nosi richiedono decompressioni più ampie, 
vengono eseguite vere e proprie laminecto-
miae a carico di 2/3 segmenti vertebrali, pur 
senza compromettere le apofisi articolari, e/o 
decompressioni ampie associate ad artode-
si e stabilizzazione mediante viti peduncolari 
e barre in titanio; in questi interventi l’impatto 
anatomico è certamente significativo (se non 
è possibile adottare tecniche percutanee e/o 
“mini-open” di posizionamento delle viti), sia 
per lo scollamento muscolare in fase di ap-
proccio chirurgico, che per tendenza alla ci-
fotizzazione dovuta alla sottrazione di osso e 
legamenti (indispensabile al fine di ottenere la 
decompressione richiesta) e, non ultimo, alla 
presenza dei mezzi di sintesi.

valutazione e trattamento psicologico integrato 

dott.ssa laura ravaioli

Le emozioni di rabbia, tristezza, paura sono 
alla base del disagio affettivo dei pazienti con 
dolore cronico (Fernandez e Milbum, 1994). 
Anche altri autori hanno rilevato l’ importanza 
della rabbia come dimensione affettiva nei pa-
zienti con dolore cronico (Schwarz, 1991) ed 
è nell’attenzione a queste componenti emotive 
che parte la Valutazione Multidimensionale del 
Dolore nei pazienti che accedono alla nostra 
equipe. 
Il Sig. Mariano presentava un sostanziale ab-
bassamento del tono dell’umore, dovuto allo 
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Il paziente è osservato da diversi punti di vista, 
attraverso particolari costrutti psicosomatici (il 
concetto di Amplificazione somatosensoriale, 
di Stile attributivo, di Comportamento abnorme 
di malattia, ma anche l’Alessitimia ed il signifi-
cato psicodinamico del sintomo algico). 
La valutazione psicologica pre-chirurgica, qui 
esplicata anche attraverso il caso clinico, è 
effettuata in caso di impianto di ausili perma-
nenti e si è rivelata uno strumento efficace per 
verificare aspettative realistiche nel paziente, 
migliorare l’alleanza terapeutica e ridurre i co-
sti di un impianto fallimentare (costi economici 
per il SSN ed emotivi per il paziente). 
Essa prevede un colloquio durante il quale sa-
ranno verificate le aspettative del paziente, le 
paure e i dubbi che rischiano di influenzare ne-
gativamente l’intervento, somministrato il QUID 
e una scala di intensità e valutati i test multi-
dimensionali precedentemente somministrati; 
eventualmente potranno essere somministrati 
altri test di approfondimento se la situazione lo 
richiede (per esempio, in caso di psicopatolo-
gia preesistente al fine di monitorare la sinto-
matologia). 
In caso l’impianto preveda un periodo di prova 
(come l’elettrodo) si definiranno insieme al pa-
ziente alcuni riferimenti nella propria vita quo-
tidiana che lo aiutino a  valutare l’efficacia o 
meno dell’impianto; questa procedura si è di-
mostrata molto utile perchè e stato dimostrato 
che il dolore si dimentica e diventa dunque im-
portante avere altri riferimenti che non siano la 
sola intensità, ma che coinvolgano attività quo-
tidiane o aspetti della qualità di vita del pazien-
te, più facilmente confrontabili  per frequenza 
o durata.

TORNA AL SOMMARIO
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*In particolari condizioni. Consultare le condizioni approvate

La risonanza magnetica full-body è ora sicura

Protetti con SureScan®

Con la tecnologia Medtronic SureScan® MRI, i pazienti portatori di sistemi di 
neurostimolazione per il trattamento del dolore possono ora e�ettuare in 
totale sicurezza la risonanza magnetica full-body*.

Innovating for life.
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La Sig.ra Giulietta ha 50 anni e da circa 
un mese ha un dolore violentissimo alla 
schiena e alla gamba sinistra che l’ha im-

mobilizzata a letto. Il suo medico di famiglia le 
ha diagnosticato una ”sciatica acuta” e pre-
scritto farmaci antinfiammatori non steroidei e 
miorilassanti.
Non ottenendo nessuno beneficio, viene anche 
effettuato un ciclo di terapia cortisonica, che 
ha però ridotto di poco il dolore, tanto che la 
paziente è sempre costretta a letto. A questo 
punto, d’accordo con il medico di famiglia, 
viene effettuata una Risonanza Magnetica 
Lombare, che ha evidenziato ”un’ernia espulsa 
in L4-L5 paramediana sn migrata caudalmente 
con impegno del forame di coniugazione ed 
un’ ernia L5-S1 paramediana sn con compres-
sione del sacco durale e conflitto radicolare“.
A questo punto la Sig.ra Giulietta, molto pre-
occupata per il risultato della RMN, si recava 
dal neurochirurgo per essere visitata. Il neu-
rochirurgo riscontrava, oltre al dolore che si 
accentuava alla manovra di Lasegue a pochi 
gradi, una ipoestesia tattile lungo il metamero 
di L5 sn, un deficit del muscolo estensore lun-
go dell’alluce e dell’estensore lungo delle dita 
e difficoltà della flessione dorsale delle dita, 
con riflessi conservati: le consigliava quindi un 
esame elettromiografico (EMG) ed una visita 
algologica urgente, con la raccomandazione 
che, se il deficit e il dolore si fosse accentuato 
o avesse continuato a persistere, sarebbe sta-
to indicato un’intervento di  microdiscectomia.
Recatasi così dall’algologo con l’esame elettro-
fisiologico, che evidenziava una radicolopatia 
della radice L5 non ancora stabilizzata, veniva 
posta diagnosi di dolore infiammatorio radico-
lare L5 sn su base erniaria, con un deficit di 
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hanno avuto una vita abbastanza sedentaria o 
all’opposto con un’impegnativa attività fisica.
Questi pazienti hanno un dolore molto intenso 
che spesse volte costringe all’allettamento e 
all’immobilità della gamba. Si trovano in queste 
condizioni da alcune settimane quando giun-
gono alla nostra attenzione, molti prostrati per 
l’insuccesso delle precedenti terapie e disori-
entati dai consigli terapeutici forniti da famil-
iari, amici, vari curanti incontrati nel percorso 
terapeutico, e, non ultimo, internet, spesso 
contrastanti e fonte quindi di profonda confu-
sione. Mentre la diagnosi di questa patologia 
non è difficile, è la corretta gestione che può 
essere fonte di difficoltà, viste la condizione di 
urgenza e il carico di apprensione che il pa-
ziente, spaventato per l’acuzie del dolore e per 
l’eventuale permanere del deficit di forza, vi 
porta.

L’esordio della malattia e la clinica
Il dolore da ernia del disco ha un esordio il più 
delle volte acuto, in seguito a sforzi o traumi 
che il paziente ricorda; altre volte è più lento e 
subdolo. 
Parte spesso da una lombalgia per poi irradi-
arsi all’arto inferiore secondo una distribuzione 
che dipende dalla radice colpita.
L’ernia discale è solo l’epifenomeno più evi-
dente della malattia del disco, in cui si assiste 
ad una degenerazione progressiva del disco 
con, prima, un’alterazione del tessuto con-
nettivale dell’anulus (fessurazione dell’anulus) 
con conseguente riduzione del suo potere 
contenitivo e, in seguito, un avanzamento del 
materiale di cui è costituito il nucleo polposo 
all’interno dell’anulus e gradualmente fuori da 
esso, fino a formare una protrusione ed infine 
una vera e propria ernia che si aggetta nello 
spazio epidurale.
Il disco può già essere doloroso quando, an-
cora non erniato, i recettori del dolore (noci-
cettori) che si trovano nell’anulus vengono 
sollecitati dal materiale irritativo del nucleo 
poloposo. Questo dolore è detto discogeno, 
ed è caratterizzato da un dolore che aumenta 
al carico ed in flessione e che si caratterizza 
per essere prevalentemente lombare (dolore 
primario) e per avere potenzialmente una 
componente secondaria (dolore riferito), che si 
proietta all’origine delle cosce anche bilateral-
mente. Ovviamente questo dolore secondario 
non è una sciatica, ma è solo un dolore cor-
relato all’attivazione dei nocicettori del disco.
Il dolore radicolare da ernia discale si origina, 
invece, dall’infiammazione delle guaine di 
sostegno della radice nervosa, che può essere 
provocata o dal fuoriuscire di materiale irritativo 
dal disco erniato o fissurato (teoria chimica) o 

forza ipotizzato antalgico, e un iniziale (possi-
bile) viraggio dei sintomi verso un dolore neu-
ropatico.
Si iniziava una terapia a base di oppioidi ad 
orari fissi e di pregabalin e si poneva indicazi-
one ad una terapia infiltrativa radicolare selet-
tiva eco guidata.
Veniva quindi effettuata un’infiltrazione forami-
nale ecoguidata sulla radice di L5 a sn, som-
ministrando cortisone depot,  lidocaina 2%  
1ml  e ozono  5 ml 27 micr.g/rml.
Dopo venti giorni si riscontrava un migliora-
mento del dolore continuo alla gamba (NRS 
2), permaneva il formicolio, e si evidenziava 
un soggettivo ed oggettivo miglioramento del 
deficit di forza. Permaneva un dolore lombare 
solo in posizione eretta (NRS 3-4), per cui veni-
va avviata ad un percorso riabilitativo, con il 
mantenimento della terapia farmacologica per 
circa due mesi.

QUaL e’ iL paziente “tipo” SoFFerente 
di ernia? 

dott. GianFranco sindaco

La storia della Sig.ra Giulietta è quella tipica 
di una paziente affetta da dolore sciatico con 
ernia discale. Di solito si tratta di pazienti che 
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dalla compressione meccanica della radice o 
ganglio (teoria meccanica). 
Da riscontri radiologici sulla presenza di ernie, 
a volte anche grosse, in pazienti che non hanno 
dolore e dalla conoscenza della mobilità delle 
radici della cauda all’interno del sacco durale, 
oggi la teoria più accreditata è quella chimica: 
affinché possa insorgere il dolore la radice 
deve infiammarsi e non basta quindi la presen-
za di un’ernia che la tocca (le radici stirate non 
fanno male). Questo dato di fatto spiega anche 
la presenza di dolore molto forte, e quindi in-
fiammazione molto severa, in pazienti in cui 
l’ernia non è grossa e a volte addirittura as-
sente: infatti la fuoriuscita di materiale irritativo 
dal disco fissurato è non solo stata dimostrata, 
ma anche correlata all’infiammazione dello 
spazio peridurale e delle radici.
Clinicamente il dolore è continuo, aumenta con 
la flessione del tronco e in seguito a tutte le 
manovre che aumentano la pressione addomi-
nale, ha una distribuzione metamerica tipica e 
si può associare ad altri sintomi come crampi 
o formicolio.
Nei casi in cui il danno sia severo e 
l’infiammazione abbia provocato danni miel-
inici o assonali delle radici nervose, non ci 
troviamo più di fronte ad un semplice dolore 
infiammatorio (nerve trunk pain),  ma poten-
zialmente ad un dolore di tipo neuropatico, 
in cui la lesione della fibra diventa un motore 
che auto mantiene il dolore. In questo caso il 
dolore si accompagnerebbe a sintomi e segni 
diversi come: ipoestesia, disestesie, perdita 
di forza. In una condizione di sciatica acuta 
è raro trovare già un dolore neuropatico, ma 
qualora si rientrasse in questo caso, la prog-
nosi sarebbe sicuramente diversa, così come 
la storia naturale.
Nel caso esaminato, il dolore è accompagnato 
da ipoestesia e perdita del senso di posizione: 
si può quindi ipotizzare, e lo studio elettrofisio-
logico lo conferma, che c’è stato già un iniziale 
cambiamento verso una forma di dolore neu-
ropatico, probabilmente non preponderante, 
motivo per cui viene iniziata anche la terapia 
con pregabalin.

Il trattamento conservativo e le indicazioni 
assolute all’intervento.

Se le linee guida per la terapia dell’ernia 
discale parlano chiaro, ”non si opera se non 
per l’insorgenza di una sindrome della cauda o 
di un deficit di forza acuto”, la realtà è che an-
cora oggi molti pazienti si operano solo perché 
hanno dolore o paura di “perdere la gamba”, 
essendo stati spaventati e non inviati ad un se-
rio percorso algologico.

Che la storia naturale del dolore dell’ernia del 
disco sia di scomparire autonomamente in 
massimo 12 mesi è ormai un fatto appurato 
da 20 anni (H. Weber. The natural history of 
disc herniation and the influence of interven-
tion. Spine, 1994). Di conseguenza, la corretta 
gestione di questa malattia consisterebbe nel 
“traghettare” il paziente durante questo peri-
odo, assistendolo con una diagnosi e terapie 
adeguate e cercando di evitare i due unici os-
tacoli, in questo percorso immaginario, che ci 
porterebbero all’intervento chirurgico: la sin-
drome della cauda ed  il deficit di forza acuto 
(su quest’ultimo punto ci sono opinioni con-
trastanti).
Il caso della Sig.ra Giulietta infatti presentava 
un iniziale deficit di forza, eppure lo stesso neu-
rochirurgo non ha operato immediatamente. 
Il razionale di questo atteggiamento, giusto, 
consiste nel fatto che sia necessario accord-
arsi su cosa si intenda con deficit di forza 
Su una perdita di forza severa ed estesa in-
sorta nell’arco di 24-48 ore, tanto da portare il 
piede o la gamba in plegia, non c’è da discu-
tere: il trattamento chirurgico è mandatorio. 
Ma il deficit iniziale o lento in cui la forza è pre-
sente, ma è meno dell’arto controlaterale,  non 
è un’urgenza chirurgica. Esistono infatti molti 
deficit che seguono la storia benevola della 
malattia, regredendo spontaneamente con 
tutti gli altri sintomi. Inoltre, dal punto di vista 
fisiopatologico, è ormai noto che il dolore stes-
so può indurre dei deficit così detti “antalgici”, 
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cioè secondari al dolore e sostenuti da mec-
canismi nervosi riflessi, che regrediscono se si 
elimina il dolore.
L’obiettivo primario della terapia è quindi quello 
di sfiammare la radice: questo è possibile at-
traverso una terapia sistemica (spesse volte 
non efficace), ma oggi anche grazie a terapie 
mirate che portano medicamenti in modo se-
lettivo sulla radice.
Ridurre l’infiammazione della radice è prioritar-
io a qualsiasi atteggiamento terapeutico riabili-
tativo, in quanto solo interrompendo il dolore 
primario della radice si potranno ridurre tutti 
quei meccanismi riflessi muscolari che impe-
direbbero una riabilitazione corretta. Inoltre la 
radice infiammata diventa meccanosensibile 
e quindi qualsiasi suo stiramento aumenter-
ebbe il dolore che a sua volta aumenterebbe 
le reazioni antalgiche di difesa.
Solo raggiunto questo obbiettivo si potranno 
iniziare percorsi terapeutici riabilitativi, finaliz-
zati all’apertura dei forami di coniugazione ed 
alla riduzione del carico sul disco malato.

I trattamenti infiltrativi e non solo: 
perché e come.

I trattamenti infiltrativi sono tutti accomunati 
dello stesso necessario principio: una selettiv-
ità di azione sulla radice infiammata. Quindi la 
scelta della radice deriverà da una sintesi tra i 
dati clinici e strumentali che dovranno essere 
congrui. Le tecniche più usate e con più vali-
dazione scientifica sono:

• la peridurale selettiva
• la transforaminale

Entrambe le tecniche richiedono l’ausilio di un 
fluoroscopio e l’utilizzo del mezzo di contrasto 
per evidenziare la radice target. Benché la let-
teratura scientifica stia ancora definendo quale 
sia la più efficace tra le due, un modo sensato 
di procedere è quello di scegliere la peridurale 
selettiva nelle ernie mediane e paramediane e 
la transforaminale nelle ernie foraminali. 
La selettività è inoltre assicurata da volumi 
molto piccoli (max 3 ml) e da miscele di anest-
etico locale a bassa concentrazione e cortiso-
nici depot. L’anestetico a bassa concentrazi-
one non serve per dare un’anestesia, ma solo 
un pain relief del dolore spontaneo.
Oggi un altro metodo che si sta lentamente im-
ponendo è l’utilizzo del ecografo al posto del 
fluoroscopio, sia nella tecnica peridurale che 
nella foraminale.
Mentre per la peridurale si tratta solo di una 
metodica eco-assistita, in cui l’ecografo è usa-
to per individuare il corretto livello in cui effet-

tuare la puntura, nella foraminale, grazie alla 
metodica eco guidata, si segue l’ago in tempo 
reale fino al contatto con la radice. 
I vantaggi poi, in termini di esposizione a radi-
azioni ionizzanti (per operatori e pazienti) e di 
ingombro dell’attrezzatura, sono enormi.
Nel caso in cui i trattamenti infiltrativi, corret-
tamente eseguiti per indicazione e tecnica, 
non dovessero avere effetto o solo un effetto 
temporaneo, e le indicazioni alla microdis-
cectomia chirurgica non fossero presenti, una 
metodica a cui pensare, oggi di evidenza II B 
nella scala della medicina basata sull’evidenza 
(EBM), sono i trattamenti intradiscali percuta-
nei ad ago. Essi consistono in un insieme di 
metodiche che hanno in comune il fatto di po-
sizionare un ago sotto guida radioscopica a 
livello del nucleo polposo del disco erniato o 
degenerato e, con metodologie diverse, effet-
tuare un’asportazione del materiale del nucleo 
polposo, tale da ridurre la pressione del disco 
e/o ridurre l’infiammazione e accelerare la de-
generazione del disco.
Ad oggi il confronto tra queste metodiche non 
è stato ancora fatto e sicuramente ha senso 
proporle quando si pensa ad un meccanismo 
patogenetico di compressione radicolare o di 
irritazione su base discale persistente. 
Tra le metodiche più usate si annoverano: la 
nucleoplastica, la decompressione meccani-
ca, la chemionucleolisi con ozono, la decom-
pressione laser.

il trattamento conservativo fisioterapico e il 
suo razionale nella lombosciatalgia acuta

dott. Frank musarra

La Sig.ra Giulietta si presenta alla nostra at-
tenzione dopo che le cure algologiche hanno 
ridotto in modo rilevante la sintomatologia irra-
diata nell’arto sinistro. 
Il contributo della fisioterapia in una lombalgia 
acuta con o senza irradiazione dipende, se-
condo le linee guida nazionali e internazionali, 
dall’espressione meccanica dei sintomi (Siot 
Guidelines 2011, North American Spine Socie-
ty 2012). 
Il fisioterapista cura il sistema muscoloschele-
trico principalmente tramite il movimento. 
La terapia manuale, l’esercizio terapeutico e la 
gestione comportamentale del paziente nella 
sua vita quotidiana e/o lavorativa sono le mo-
dalità più usate. Il fisioterapista sviluppa delle 
strategie e delle modalità terapeutiche per mi-
gliorare la condizione funzionale del paziente. 
Le linee guida evidenziano che la terapia fisica 
è meno efficace nelle cure di una lombalgia 
acuta o cronica e che solo alla presenza di un 
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dolore nocicettivo periferico meccanico, ridu-
cibile con delle posture o dei movimenti, la ria-
bilitazione è utile in fase acuta. 
Va inoltre puntualizzato che le manipolazioni 
vertebrali, chiamate anche “thrust”, alla pre-
senza di un dolore radicolare acuto sono, se-
condo le stesse linee guida, sempre controin-
dicate. 
La signora Giulietta si è quindi sottoposta alla 
nostra valutazione funzionale con i seguenti ri-
sultati:

L’esame funzionale
La paziente presentava una lombosciatalgia 
radicolare nocicettiva meccanica con una 
minima alterazione sensitiva e nessun deficit 
motorio dei muscoli chiave dell’arto coinvolto. 
Tale condizione sintomatica era sostenuta da 
un “impairment (alterazione) di movimento” 
nella flessione. 
Il fisioterapista deve, per rieducare la funzione 
del paziente, indagare in modo approfondito le 
condizioni motorie che hanno portato il pazien-
te nella situazione attuale. 
Il ragionamento clinico del fisioterapista si 
deve basare per questo motivo sul “modello 
bio-psico-sociale dell’organizzazione mondia-
le della salute (OMS)” che prevede, in caso 
di disordini all’apparato muscoloscheletrico, 
un’attenzione sia agli aspetti fisiopatologici 
che ai fattori prognostici personali e esterni 
alla base dell’evento sintomatico. 
La paziente ci racconta che nel periodo del 
trauma erano stati svolti dei lavori di muratura 
e riverniciatura in casa. 
Le pulizie fatte in quel periodo erano quindi 

straordinarie e alla fine di una di queste giorna-
te di pulizia, nel fare un movimento in flessio-
ne, ha sentito una fitta e poi dolore immediato 
nell’arto. In passato aveva sofferto molto spes-
so di dolori lombari con blocchi acuti sempre 
risolti in circa due settimane con cure farma-
cologiche. 
Non ha mai fatto attività fisioterapica o terapia 
manuale per scopi terapeutici o preventivi. 

La Risonanza magnetica mostra sull’immagine 
assiale, oltre all’ernia espulsa, un’importante 
atrofia dei Mm Multifidi. 
Tale condizione indica che gli eventi di blocchi 
acuti hanno causato un’inibizione e un decon-
dizionamento dei muscoli stabilizzatori lombari 
che determinano a loro volta un maggiore ri-
schio di cedimenti lombari. 
Dal punto di vista motorio è quindi corretto pre-
sumere che il carico aumentato, causato dalle 
attività straordinarie in casa, per la schiena già 
decondizionata sia alla base del cedimento 
traumatico del disco. 
In questo periodo la paziente soffre solo spo-
radicamente di dolori notturni, che invece era-
no sempre presenti nella fase più acuta. 
Il dolore tende ancora ad aumentare la sera 
indicando che la gestione delle sue attività 
quotidiane è eccessiva rispetto alle capacità 
di carico attuali della schiena.  
L’esame clinico ha evidenziato una difficoltà a 
eseguire movimenti selettivi della parte lombo-
sacrale, sia in flessione che in estensione o la-
teroflessione. 
Il movimento in flessione causa solo alla fine 
un dolore irradiato, che cessa non appena la 
paziente ritorna nella posizione eretta (dolore 
meccanico).  
Sia in posizione eretta sia in posizione sedu-
ta la paziente mostra una postura segmentale 
L4-L5-S1 in flessione; Pieter O’Sullivan (2005) 
la definisce come un pattern in flessione. Alla 
luce del cedimento della parte posteriore del 
disco possiamo definire questo adattamento 
scorretto e correlabile al decondizionamento 
progressivo della regione lombosacrale. 
Era presente una difficoltà oggettiva a correg-
gere questa posizione, sia in modo passivo sia 
in modo attivo. 
La correzione stessa non causava irradiazione 
nell’arto. 
In questa fase acuta non avrebbe avuto alcun 
significato clinico compiere un esame della 
mobilità vertebrale, perché non sappiamo se 
le eventuali variazioni segmentali osservate 
fossero un adattamento necessario per la con-
dizione dolorosa o meno. 
Questa valutazione è stata fatta dopo 2 setti-
mane, quando il paziente non riferiva più do-
lore irradiato nell’arto sinistro, confermando 
che il pattern in flessione L4-L5-S1 era effet-
tivamente una limitazione articolare dovuta al 
decondizionamento. 

Il Trattamento
Alla luce di questa valutazione abbiamo ese-
guito la seguente strategia riabilitativa:
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

OBIETTIVI

Controllo motorio seg-
mentale

Riduzione del dolore 
irradiato

Controllo motorio pos-
turale

Riduzione del dolore 
lombare

Controllo motorio in 
attività quotidiane
Assenza di dolore 

nell’attività lavorativa 
completa.

STRATEGIE 
TERAPEUTICA 3 sedute a settimana 2 sedute a settimana 1 seduta a settimana

MODALITA’
Terapia manuale

Rieducazione compor-
tamentale

Esercizio terapeutico 

Terapia manuale 
Rieducazione compor-

tamentale 
Esercizio terapeutico 

Esercizio terapeutico
Rieducazione compor-

tamentale

OUTCOME
Vas

Owestry LBPQ
Vas

Owestry LBPQ
Vas

Owestry LBPQ

• Seconda Fase
Terapia Manuale:
In questa fase è stato possibile eseguire la va-
lutazione segmentale che mostrava una persi-
stenza della limitazione in estensione dei seg-
menti L4-L5-S1. 
Abbiamo quindi eseguito delle mobilizzazioni 
segmentali in assenza di dolore per recupera-
re la mobilità in estensione.
Abbiamo inoltre effettuato delle manovre di 
“neurodynamic treatment techniques”: queste 
manovre inducono uno scivolamento fra il ner-
vo e il perinervio e mirano a normalizzare la 
sua sensibilità meccanica.

Esercizio terapeutico:
Sono stati inseriti degli esercizi posturali per 
ripristinare una corretta estensione lombare e 
degli esercizi di controllo motorio a domicilio 
per risolvere l’impairment di movimento della 
paziente.
“Neurodynamic excercises” eseguiti a domi-
cilio per ridurre la sensibilità meccanica del 
nervo.
Quando la paziente ci ha riferito una VAS mi-
nore di 4 e una percentuale minore del 20% 
sull’OLBPQ siamo passati alla terza fase. 

• Terza Fase
Esercizi Terapeutici:
Alla paziente sono stati insegnati degli esercizi 
più funzionali da continuare a casa e consiglia-
to di camminare per migliorare la sua condizio-
ne fisica generale. 
Dopo 2 mesi e mezzo la paziente riferisce di 
notare dei dolori sporadici solo dopo delle at-
tività di maggiore carico e che si risolvono in 
brevissimo tempo. La valutazione finale mostra 
un’ottima capacità di controllo della colonna 

• Prima fase 
Terapia manuale:
L’obiettivo primario della terapia manuale era 
la centralizzazione del dolore irradiato nell’arto 
sinistro. Le tecniche manuali, escluse quelle 
manipolative che sono controindicate alla pre-
senza di un dolore irradiato, mirano a ridurre 
la stasi venosa e la reattività foraminale  e ven-
gono fatte con il massimo rispetto del dolore 
irradiato.

Terapia comportamentale:
Abbiamo spiegato alla paziente che le attivi-
tà o le posture che aumentano irradiamento 
nell’arto devono essere sempre evitate perché 
indicano un aggravamento della pressione fo-
raminale. Al contrario vanno ricercate le posi-
zioni o le attività che centralizzano il dolore in 
modo da sostenere il processo di guarigione. 
Questi consigli hanno permesso alla paziente 
di ridurre il dolore serale ed eliminare comple-
tamente i dolori notturni.

Esercizio terapeutico:
In questa prima fase abbiamo insegnato al pa-
ziente degli esercizi per l’unità motoria interna, 
che  è formata dal diaframma, dal pavimento 
pelvico, dai Muscoli addominali laterali e dai 
Mm. Multifidi. L’attivazione sincronizzata di 
questi muscoli riduce la pressione foramina-
le e quindi l’irradiazione. Questi esercizi non 
vanno eseguiti se producono un aumento del 
dolore irradiato.
Siamo passati alla seconda fase quando la pa-
ziente ci ha riferito una riduzione della VAS sot-
to il 6, assenza del dolore irradiato e un valore 
OLBPQ fra 20-40%. 
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lombare nella posizione neutra e movimento 
selettivo.

Le indicazioni, i tipi di intervento e La prognoSi
dott. Giuseppe maida

Il ruolo della chirurgia nel trattamento dell’er-
nia discale lombare e/o lombosacrale deve es-
sere il più definito possibile e ponderato: non 
dimentichiamo che, spesso, la chirurgia è, in 
generale, una “pratica” causa di dolore (in par-
ticolare la chirurgia vertebrale).
Non va dimenticato, inoltre, che la storia natu-
rale dell’ernia discale è la guarigione sponta-
nea e che il rischio di recidiva e/o di una fibrosi 
nel sito chirurgico (fibrosi che può determinare 
una trazione a carico della radice nevosa, con 
una clinica sovrapponibile a quella prodotta 
dall’ernia discale asportata) va dal 3% al 20% 
(la letteratura, a riguardo, non riesce ad essere 
più precisa).
Il primo passo è quello di definire il quadro, 
nella sua globalità.
Per far questo è opportuno “inquadrare” la cli-
nica (in particolare il dolore), “collocarla“ ana-
tomicamente, valutare l’anamnesi, inquadrarla 
strumentalmente attraverso immagini (TC, RX, 
RM) e neuriofisiologicamente (elettromiografia, 
potenziali evocati).
A questo punto il chirurgo vertebrale è in gra-
do di capire se vi è una reale indicazione chi-
rurgica e, in caso affermativo, se effettuare una 
chirurgia “semplice” o una chirurgia “strumen-
tata” (cioè una chirurgia che preveda l’uso di 
protesi e/o mezzi di sintesi , nel caso sia indi-
spensabile una artrodesi e stabilizzazione dei 
segmenti vertebrali).
Pertanto, “inquadrato” il dolore, definita la 
sede, definita la patologia, definita la storia 
naturale, definito se vi è semplice compressio-
ne o compressione + deformità + instabilità, il 
chirurgo valuta l’opportunità di una chirurgia 
“semplice” decompressiva o “strumentata” 
(decompressiva + stabilizzazione).
Quindi, stabilita la strategia, si valuterà se vi è 
possibilità di ottenere quel risultato mediante 
una tecnica mini invasiva e/o percutanea.

In generale, concludendo, si può dire che la 
chirurgia ha un ruolo fondamentale nei se-
guenti casi:
1. In presenza di un deficit neurologico ”recen-
te” (scelta elettiva) 
2. In presenza di una sindrome della cauda, 
mandatoriamente se progressiva (scelta  elet-
tiva)
3. In caso di fallimento di tutti i trattamenti non 
chirurgici, comprese le procedure algologiche
4. In presenza di una instabilità sintomatica

Nei primi 2 casi, la procedura va effettuata 
quanto prima: in letteratura non vi sono dei dati 
definitivi riguardo il “timing”, dalle 8 alle 72 ore 
secondo i pareri più accreditati.
Nei  casi 3 e 4  l’intervento potrà  essere pro-
grammato in elezione e senza nessuna urgen-
za.
Si dovrà, ovviamente, porre attenzione al con-
cetto di “dolore anche come malattia sistemi-
ca”: in tal senso si potrà decidere di anticipare 
la procedura chirurgica, sì da ridurre al limi-
te le ripercussioni generali e biochimiche del 
prolungarsi del dolore, qualora le strategie al-
gologiche falliscano; si pensi, per esempio, ai 
pazienti ipertesi, cardiopatici, diabetici.
Si può dire che, nel caso delle ernie discali, in 
assenza di instabilità e/o in assenza di rischio 
di instabilità iatrogena, il trattamento di elezio-
ne è la microdiscectomia.
L’approccio miniinvasivo, spesso interlaminre, 
con incisione e scollamento muscolare dai 3 ai 
5 cm, garantisce un bassissimo impatto ana-
tomico sul paziente: egli si alzerà dopo ¾ ora 
dall’intervento e si mobilizzerà autonomamen-
te, senza ortesi, ottenendo di essere dimesso il 
giorno successivo.
Solitamente, nel giro di 3 settimane, si ritorna 
alle normali abitudini quotidiane e/o lavorative, 
senza limite alcuno.
In casi estremamente selezionati (per esempio 
ernie discali con componente espulsa in sede 
extraforaminale) si può considerare, in alterna-
tiva alla microchirurgia, un approccio percuta-
neo/miniinvasivo endoscopico.
Da verificare i risultati a lungo termine (rispetto 
alla microchirurgia ed alla chirurgia endosco-
pica) delle procedure percutaneee intradiscali.

valutazione e trattamento psicologico integrato 
dott.ssa laura ravaioli

La signora Giulietta è stata presentata alla 
riunione di equipe di Medicina del Dolore 
dall’algologo come una persona semplice, 
che ha risentito molto del periodo di immobil-
ità forzata in quanto non poteva più svolgere 
le normali attività quotidiane in casa, e con 
un’accentuata paura di muoversi, di provare 
dolore, e la preoccupazione che nel tempo 
la gamba sinistra potesse peggiorare nuova-
mente ed ulteriormente fino a temere di per-
derne del tutto l’uso. Le informazioni fuorvianti 
raccolte sul internet e da amici avevano peg-
giorato il suo stato d’ansia.  
All’interno dunque della valutazione multidi-
mensionale del dolore, o Pain Assessment, 
concetto contrapposto a quello di “misurazi-
one del dolore” (che considera il solo aspetto 
di intensità) è stato considerato il dolore nei 



28

suoi aspetti di intensità e qualità, ma anche il 
suo significato e l’effetto sulla persona. Questo 
approccio riconosce la definizione di dolore 
della IASP, per cui “il dolore è una spiacevole 
esperienza sensoriale ed emotiva associata ad 
un danno tissutale attuale o potenziale”, e la 
considerazione per cui la personalità, anche in 
assenza di tratti patologici, influenza la modal-
ità di approccio alla malattia. E’ stata dunque 
valutata la sintomatologia ed accertato attra-
verso un colloquio clinico che la reazione an-
siosa non raggiungeva i criteri per un Disturbo 
d’Ansia o altro disturbo psicologico (in quanto 
non causava un disagio o una menomazione 
clinicamente significativa nel funzionamento 
sociale, lavorativo o in altre aree importanti). 
Si è inoltre osservato che la paziente, una 
volta in possesso di  corrette informazioni e 
dell’incoraggiamento ad esporre i suoi dubbi, 
era in grado di tranquillizzarsi e di stabilire 
con il medico una buona alleanza terapeutica 
e compliance nell’uso dei farmaci. Si  è prov-
veduto dunque alla valutazione dell’intensità 
del dolore ed ad un follow up nel tempo, con 
la scala NRS al riposo ed al movimento (dove 
con 0 si intende l’assenza di dolore e con 10 
il peggior dolore immaginabile) somministrata 
dal medico durante la visita, e la autosommin-
istrazione del Questionario Italiano sul Dolore 
(QUID), riconsegnato al medico al momento 
della visita di controllo e poi discusso con la 
psicologa nella riunione successiva. Non si è 
ritenuto necessario l’invio o l’indicazione per 
un supporto psicologico, date le risorse per-
sonali e familiari della paziente e la prognosi 
favorevole. La comunità scientifica internazi-
onale ritiene indispensabile, per la cura del 
dolore, un approccio multidisciplinare che sin 
dalla fase diagnostica integri l’apporto dei di-
versi professionisti ed assicuri al paziente tera-
pie mediche, indagini strumentali accreditate 
ed una presa in carico complessiva delle sof-
ferenze causate dal dolore, che soprattutto nel 
caso di dolore cronico diventa particolarmente 
invalidante dal punto di vista affettivo, sociale 
e lavorativo, attraverso percorsi di sostegno 
psicologico e tecniche di gestione del dolore. 
Tuttavia, anche in presenza di dolore acuto, 
come nel caso della lombalgia acuta del caso 
presentato, nell’ottica del lavoro d’equipe può 
essere richiesta la consulenza specialistica 
dello psicologo in caso sia necessario un ap-
profondimento delle variabili psicologiche, op-
pure come parte del percorso terapeutico. Per 
fare questo, lo psicologo ha strumenti specifi-
ci: in primo luogo il colloquio clinico, i tests, ma 
soprattutto deve possedere una formazione 
professionale e personale che gli permetta 
di prestare la giusta attenzione alla relazione 

clinica con il paziente. In fase diagnostica, la 
consulenza psicologica permette di valutare 
gli effetti del dolore sulla vita quotidiana, so-
ciale, lavorativa e nell’autonomia di sé, o più 
specificamente sul sonno e rispetto alla vita 
sessuale, e di rilevare una sofferenza psico-
logica che può interferire con il trattamento; 
aiuta inoltre a comprendere come queste vari-
abili influenzino e/o interferiscano nel percorso 
terepeutico. Per quanto concerne il dolore ac-
uto, il paziente spesso sperimenta paura nei 
movimenti, il timore di un peggioramento inval-
idante, ma anche, al contrario, il ritorno brusco 
alle occupazioni quotidiane non rispettando i 
tempi di ripresa, oppure utilizza in modo scor-
retto i farmaci, adottando un comportamento 
che è di ostacolo alla guarigione. La valutazi-
one dell’alleanza diagnostica e terapeutica 
diventa dunque il focus principale nella val-
utazione multidimensionale del dolore acuto. 
Viene effettuato un colloquio psicodiagnostico 
e somministrati alcuni test;  il QUID e l’NRS 
sono somministrati ad ogni paziente, mentre 
gli ulteriori test sono diversificati (Oswestry 
Disability Questionnaire, SF-12, TUGtest); nel 
caso di anamnesi positiva per disturbo men-
tale la consulenza psicologica avra’ il compito 
di monitorare la sintomatologia.  La consulenza 
dello psicologo permette di evidenziare inoltre 
alcune situazioni di difficile gestione del pa-
ziente: in caso di dipendenza da sostanze di 
abuso (alcool, fumo, farmaci) o rispetto a richi-
este o aspettative irrealistiche. In caso di ac-
certamenti (pensionistici, di invalidità o legali) 
in corso permette di valutare non solo il rischio 
di simulazione, ma anche i vantaggi secondari 
di malattia che spesso coinvolgono l’ambiente 
circostante e che possono essere inconsci.
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La Fondazione per la Qualità di Vita Onlus, costituita il 3 Giugno 2013 per 

iniziativa di Advanced Algology Research, è un ente senza fini di lucro che si occupa di favorire la 

nascita e lo sviluppo di progetti che mettano al centro la qualità di vita delle persone.

Advanced Algology Research, associazione riconosciuta per la ricerca scientifica, è da sempre im-

pegnata nel campo della ricerca e della formazione sanitaria nell’ambito della medicina del dolore. 

In questi anni di lavoro ha maturato esperienze, collaborazioni e rapporti con varie realtà che in 

Italia e all’estero si sono interessate al complesso mondo della Medicina del Dolore.

Da queste ricerche e confronti è emersa la necessità di affrontare il “problema dolore” non solo dal 

punto di vista medico-scientifico ma anche nell’ambito della sfera sociale, spostando l’attenzione 

sulla qualità di vita delle persone.

All’interno della definizione di qualità di vita, infatti, vengono racchiusi tutti quegli aspetti che ri-

guardano la salute, intesa, secondo la definizione della OMS del 1946, come “uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente di assenza di malattia o infermità”.

Il dolore cronico, come confermano numerosi dati epidemiologici, a tutt’oggi risulta essere 

uno dei principali problemi sanitari nella popolazione: colpisce persone con un’aspettativa di vita 

normale, sconvolgendone completamente tutti gli aspetti, poiché influenza non solo il corpo, ma 

anche carattere e personalità, rapporti interpersonali, vita lavorativa, possibilità di godere del mon-

do intor no a sè; priva quindi, coloro che ne soffrono, di una qualità di vita dignitosa.

Il passo dal raggiungimento di questa consapevolezza alla creazione di una fondazio-
ne non è stato breve: il sogno è rimasto nascosto in un cassetto fino a questo momento, in cui le 

circostanze e la crisi che ha colpito la nostra società in molti suoi aspetti rendono più che mai neces-

saria una riflessione seria.
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Proprio basandosi sulla definizione di Qualità di Vita, che coinvolge l’ambito sociale, economico, 

ambientale e sanitario in cui viviamo, la neo-nata Fondazione si propone di agire per favorire, 
promuovere e sostenere:

• La cultura della qualità di vita;

• L’assistenza sanitaria e o riabilitativa gratuita 
nel campo della Medicina del Dolore;

• Lo sviluppo di una Pain Clinic o Clinica del Dolore, in grado di 
fornire una risposta clinica e assistenziale di alto livello ai pazienti 

affetti da malattia dolore;

• La progettazione e la realizzazione di programmi di ricerca in tema di pre-
venzione nell’ambito della qualità della vita e della cura del dolore e della altre 

sintomatologie ad esso associate;

• L’informazione sul corretto stile di vita, inteso come cultura dell’alimentazione, dell’at-
tività fisica e ricerca di un ambiente salubre;

• L’utilizzo di questionari per l’elaborazione di banche dati finalizzate alla raccolta di infor-
mazioni utili alla ricerca scientifica;

• Progetti in cui il paesaggio e il territorio rappresentino una componente importante 
della qualità di vita, sia sotto un profilo culturale, sia da un punto di vista economico, 
tanto nelle aree di grande pregio ambientale e naturalistico, quanto nelle aree urba-
nizzate;

• Progetti culturali per la tutela e lo sviluppo economico dei territori locali, an-
che attraverso la valorizzazione, divulgazione delle tradizione e dei prodotti del 

luogo;

• Progetti che promuovano un turismo e una gestione sostenibile del terri-
torio, in quanto esiste una profonda interazione tra salute, territo-

rio e ambiente;

• Quello a cui non abbiamo ancora pensato!

La Fondazione per la Qualità di Vita onlus vuole essere un “luogo” in cui idee, progetti e persone 
si fondano e lavorino assieme per migliorare e proteggere la qualità di vita.

Per contattarci e ricevere maggiori informazioni scrivi a             info@fondazioneqv.it
oppure chiama il          +39 333 8754276
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16-19 Gennaio 2014, 
Occhiobello (Rovigo)

II modulo, IV edizione Master in Medicina del Dolore, Advanced Algology 
Research. Info: www.advancedalgology.it

31-01 Febbraio 2014, 
Arezzo

Cervical Spine - Applied Anatomy and Biomechanics for Rehabilitation: an 
interactive cadaver-lab experience Info: http://www.iclo.eu

21-22 Febbraio 2014, 
Innsbruck (Austria) 

19th ESRA Cadaver Workshop
Info: http://www2.kenes.com/esra2014-cadaver/pages/home.aspx

20-23 Marzo 2014, 
Occhiobello (Rovigo)

III modulo, IV edizione Master in Medicina del Dolore, Advanced Algology 
Research

28-29 Marzo 2014, 
Roma

Study in Multidisciplinary Pain Research (SIMPAR) 2014

10-12 Aprile 2014, 
San Marino

1° Convegno Nazionale “Dolore e assistenza infermieristica
Info: http://www.assdolore.org/

7-10 Maggio 2014, 
Maastricht 
(Netherlands)

 7th World Congress of the World Institute of Pain (WIP 2014)

22-25 Maggio 2014, 
Occhiobello 
(Rovigo)

IV modulo, IV edizione Master in Medicina del Dolore, Advanced Algology 
Research

Info: www.advancedalgology.it

6-11 Ottobre 2014, 
Buenos Aires
(Argentina)

15th World Congress on Pain

Info: www.advancedalgology.it

Info: http://www.simpar.eu/

http://www2.kenes.com/wip2014/Pages/Home.aspx

Info: http://www.iasp-pain.org/

6Agenda
L’ “Agenda” riporta i principali eventi: corsi, congressi, convegni che si 
svolgeranno nei prossimi mesi. 
Vi invitiamo a segnalarci gli eventi di cui siete organizzatori, o di cui siete 
semplicemente a conoscenza, nell’ambito della Medicina del Dolore
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