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Le algie vertebrali di origine lombare sono state inserite tra le 10 priorità del PSN 

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

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

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

Back School (Scuola della schiena) 
Esercizi (cinesiterapia) 

Programmi terapeutici multidisciplinari 
Terapie comportamentali 

FANS 

Efficacia e inefficacia 
non accertate 

Allettamento 
Analgesici 

Antidepressivi 
Colchicina 

Fasce ed ortesi 
Indicazione di mantenersi attivi 

Infiltrazioni (epidurali, legamentose, dei 
trigger points) 
Miorilassanti 

Manipolazioni 
Terapie fisiche strumentali (fisioterapia) 

Inefficacia certa 

Agopuntura 
Biofeedback elettromiografico 

Infiltrazioni facettarie 
Trazioni 

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

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

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

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

 


