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Cosa sappiamo del mal di schiena 

Il mal di schiena non è quasi mai dovuto alle ossa: quasi 
sempre dipende da una difficoltà di funzionamento di una 
sua minuscola componente (muscoli, legamenti, disco).  
 
La colonna vertebrale infatti è una delle strutture più 
forti del nostro corpo, che deve assolvere a 
numerosi ed importanti compiti:  
 
- stabilità: sostiene il tronco, gli arti superiori e il 
capo; 
- mobilità: consente tutti gli spostamenti del tronco 
e della testa; 
- contenimento: proteggere il midollo spinale. 



Il mal di schiena è normale per l'uomo  
Da quando abbiamo perso la posizione a quattro 
zampe, la parte bassa della colonna ha dovuto 
subire una serie di adattamenti per cui non era 

stata inizialmente progettata: questo probabilmente 
ha comportato la comparsa del mal di schiena, un 

dolore tipico della razza umana.  

Per questo tutti soffrono, prima o poi, di mal di 
schiena: è il nostro stile di vita in quanto uomini, 

ma anche lo stile di vita di ciascuno di noi 
singolarmente ha un ruolo fondamentale.  



Il mal di schiena non è l'artrosi  

L'artrosi è come i capelli grigi, solo un segno dell'età 
che avanza. . . .Molte persone con artrosi non hanno 
disturbi così come, a parità di artrosi, si hanno dei 

periodi di dolore ed altri di benessere. Questa 
patologia, quindi, è solo un fattore predisponente: 

chi ce l'ha non è destinato a soffrire per tutta la vita; 
deve solo fare una buona prevenzione.  

 
 



Il mal di schiena non è l'ernia del disco  

L'ernia del disco è importante solo se provoca la 
sciatica. Una volta veniva sempre operata, ma si è 
poi scoperto che l'intervento eliminava il dolore alla 

gamba ma lasciava problemi di schiena cronici: 
oggi si interviene solo se c'è un danno grave del 

nervo e negli altri casi si consiglia di fare prima un 
trattamento non chirurgico per un lungo periodo  

 
 



Quando operare la schiena? 
(linee guida) 

1.  Se si ha un deficit motorio ingravescente 
2.  Se il dolore è persistente, invalidante e non 

risponde agli antidolorifici 
3.  Ricordarsi dei rischi: l’intervento ha un’incidenza 

di complicanze (discite, instabilità, fibrosi 
peridurale) del 3-6% e rischio di reintervento del 
3 -15% 



Il mal di schiena passa da solo  
 

La maggior parte dei pazienti recuperano 
entro un mese dall'insorgenza del dolore, 

indipendentemente dall'avere o meno 
effettuato un trattamento: quindi non 
sempre è necessario correre dallo 

specialista alle prime avvisaglie del mal di 
schiena.  



Il mal di schiena ritorna  
 

La guarigione dal dolore non deve, in ogni 
caso, ingannare: anche se legata a cause quasi 

sempre banali, la ricaduta è infatti spesso 
frequente. E' proprio questo che rende 

fondamentale la prevenzione. La ricaduta in 
ogni caso non è segno di qualcosa di grave, 
ma solo del ripresentarsi di un problema cui 

siamo predisposti.  



Togliere il dolore non basta  
 

Il trattamento con farmaci, terapie fisiche o manuali 
non sempre è risolutivo, pur essendo spesso un 
valido aiuto. Se anche il dolore non sparisce, non 

significa comunque che la situazione sia grave: non 
esiste infatti correlazione tra la quantità di dolore e 
la quantità di danno. Le terapie servono comunque 
solo in caso di dolore acuto, ma non hanno alcun 

effetto preventivo.  
 
 



Fai dell'attività fisica (1) 

Mantenersi in forma con dell'attività fisica regolare 
è fondamentale per tutti. Anche se fate un'attività 
professionale che vi richiede molti sforzi fisici, in 

realtà non allenate il fisico ma lo usurate, perché le 
attività lavorative sono ripetitive: l'attività fisica 
ricreativa, più varia ed allenante, è comunque 

necessaria.  



Fai dell'attività fisica (2) 

Essere in forma, muoversi aumentando 
gradualmente le proprie capacità di compiere 

degli sforzi, evitare nella vita quotidiana di 
sedersi sempre e comunque, fare qualche volta 
in più le scale, andare a lavorare in bicicletta o a 
piedi se possibile. Quando c'è il dolore: provate a 

camminare, nuotare o andare in bicicletta per 
tratti anche lunghi; quando si sta bene: 

qualunque tipo di attività fisica purché ci si 
eserciti progressivamente e costantemente.  



I molti vantaggi dell'attività fisica  
 

l  Migliora le condizioni dei muscoli che governano i 
movimenti della colonna, rendendoli più forti, elastici e 
pronti a reagire. Rinforza le ossa, ci mantiene elastici, 
ci fa sentire bene e sani, ci rimette in forma. 
l  Stimola la produzione delle endorfine, agenti chimici 
corporei simili alla morfina: dei veri e propri 
antidolorifici estremamente efficaci. E' uno dei modi 
più utili per scaricare le tensioni.  



Come fare attività fisica  

l  L'attività fisica funziona solo se viene effettuata 
regolarmente, almeno due volte alla settimana e per lunghi 
periodi.  
l  Qualche fastidio, soprattutto iniziale, è inevitabile: passa 
presto ed i benefici che si ottengono li ripagano ampiamente.  
l  E' più importante muoversi regolarmente piuttosto che 
scegliere l'attività ideale (che non esiste). Scegliete quindi 
qualcosa che vi piace e che potete fare senza troppe difficoltà 
per le vostre necessità familiari e professionali: è la migliore 
garanzia che non smetterete.  
l  Fate quindi dell'attività fisica con continuità e, se non avete 
dolore mentre la fate, non date retta a chi vi ha detto che 
l'attività che avete scelto è dannosa per la schiena.  

 
 



Non fumare  
 Da qualche anno i ricercatori hanno dimostrato 

che fumare fa male alla schiena, probabilmente 
in quanto riduce l'ossigenazione delle strutture 
più delicate della colonna. Le sigarette quindi, 

oltre a far male ai polmoni, al cuore, all'apparato 
intestinale..., aumentano anche il mal di schiena.  

 
 



Dimagrisci  
 

Il sovrappeso è sicuramente una concausa 
importante del mal di schiena ed in ogni 

caso costituisce un elemento aggravante i 
dolori.  

 
 



Se il dolore non passa o se compaiono 
formicolio, debolezza, intorpidimento 

degli arti inferiori, difficoltà di equilibrio,  
cadute frequenti occorre rivolgersi allo 

specialista 



Trattamento antalgico in rapporto a: 

l  tipo di dolore 
l   intensità del dolore 
l   personalità e situazione psicologica del 

paziente 
l   contesto socio-familiare 







1° scalino    dolore lieve 
 FANS - Adiuvanti 

2° scalino  dolore moderato  
oppioidi deboli – FANS - Adiuvanti 

3° scalino   dolore moderato - forte 
oppioidi forti – FANS - adiuvanti 

Approccio progressivo nel 
trattamento del dolore  

PERIDURALI ANTALGICHE 

RADIOFREQUENZA  

PERIDUROLISI  PERIDUROSCOPIA 

NEUROSTIMOLAZIONE 

J.Zundert,	M.	Sluijter,M.	Van	Kleef	:		Interventional	Pain	management		PP	RAJ	2°	Ed	2008	

FARMACI  
INTRATECALI 



PERIDURALI ANTALGICHE 

l  Anatomicamente lo spazio 
peridurale è compreso tra le strutture 
osteo-legamentose esternamente e 
la dura madre che circonda il midollo 
spinale e le radici nervose 
internamente 
l  Nella peridurale, attraverso un 
approccio percutaneo, si inietta in 
questo spazio una miscela di 
anestetico locale e cortisone 



        
     INDICAZIONI 
 
l  Algie del rachide con o 

senza irradiazione agli 
arti in presenza di 
degenerazione o 
erniazione discale, 
compressione delle 
radici nervose spinali o 
stenosi del canale 

l  Herpes Zoster 

   
  CONTROINDICAZIONI 
 
l  Turbe della 

coagulazione 
l  Allergia ad anestetici 

locali e cortisonici 
 



RF continua        termolesione 
 
 
 
RF pulsata           campo                  
elettromagnetico 

Radiofrequenza 

Le onde a radiofrequenza sono onde elettromagnetiche  ad  alta frequenza  
in grado di propagarsi  attraverso un mezzo fisico. Le onde  a RF generano 
un campo elettromagnetico il cui effetto sui tessuti dipende dai parametri 
dell’onda ( frequenza ) e dalle sue modalita’ applicative 



INDICAZIONI DELLA RADIOFREQUENZA 
Sindrome faccettale 

l  Dolore lombare profondo, trasversale 
a sbarra, longitudinale paravertebrale 

l  Provocabilità palpatoria del dolore 
paravertebrale 

l  Dolore pseudoradicolare riferito alla 
coscia, alla natica o all’inguine 

l  Dolore provocato dall’estensione 
forzata del tronco  e dalla sua flesso 
rotazione selettiva omolaterale 

l  Dolore alleviato dalla flessione del 
tronco 



anatomia funzionale  
rachide 

Ciascuna branca mediale 
innerva la faccetta 
intersegmentale e invia un 
ramo a quella sottostante 



l  La periduroscopia nasce nel 1931 da Burman  
     (rimuoveva T11 dai cadaveri e con strumenti da artroscopia visualizzava il canale spinale) 
 
l  Nel 1937 il neurochirurgo Pool utilizza su pazienti un periduroscopio; e 

nel 1942 pubblica una casistica di 400 pazienti trattati 
     (prima della TAC è in grado di diagnosticare ernie, neuriti, inspessimenti del legamento 

giallo, mts). Nonostante il suo successo nessun altro report viene prodotto fino al 
1967 

 
l  Tra gli anni ’60 e ’70 Yoshio Ooi sviluppa un endoscopio a fibre ottiche, 

con diminuzione del diametro dello strumento e possibilità di approccio 
attraverso i processi spinosi 

l  Nel 1985 Blomberg continua lo studio dello spazio peridurale 

l  La prima applicazione clinica è del 1991 quando Saberski attraverso un 
approccio endoscopico caudale, su 10 pazienti volontari, con un flusso di 
soluzione fisiologica visualizza lo spazio peridurale ed inietta steroidi in 
corrispondenza delle radici sospette di essere la causa del dolore. Si 
hanno così i primi risultati di procedura efficace nel trattamento delle 
radicolopatie 

PERIDUROSCOPIA: Cenni storici 

Lloyd R. Saberski et al. 
YALE JOURNAL OF BIOLOGY AND MEDICINE (1995) 

 





Periduroscopia 
(endoscopia spinale) 

    Consiste nell’introduzione di 
una videoguida con canali 
operativi nello spazio epidurale 
per via sacrale allo scopo di 
eseguire: 

 
l  valutazioni diagnostiche     

mediante visione 
tridimensionale 

l  lisi aderenze 
l  infusione mirata di farmaci 



Vari studi hanno messo in evidenza che la 
periduroscopia è più affidabile della 
valutazione  clinica e della RMN nel 

determinare il livello responsabile del dolore 
per cui il paziente è indagato, soprattutto in 
pazienti con sintomatologia algica ed EMG 
positiva ma con quadro RMN negativo per 

protrusioni discali significative o presenza di 
tessuto  

fibrotico-cicatriziale 

- - Valutazioni diagnostiche - - 



Tecnica 

l  Sotto controllo radioscopico, previa anestesia locale, 
introduzione attraverso lo jatus sacrale su guida metallica di 
dilatatore e all’interno di questo del videocatetere 

 
l  Iniezione di soluzione salina a piccoli boli per favorire la 

visione (dose media 220 ml) 
l  Avanzamento a vista del videocatetere, visualizzazione 

delle aree patologiche e tramite il catetere con palloncino si 
procede alla rimozione delle aree fibrotiche  

 
l  Successivamente dopo isolamento dei setti fibrosi si può 

procedere alla resezione con il Resaflex 













Si è evidenziato che a distanza di 1 anno dalla 
periduroscopia con questa tecnica: 
 
- il 59% dei pazienti con FBSS e il 67% dei pazienti senza 
patologia chirurgica hanno ottenuto un miglioramento 
della patologia algica 
- una riduzione del dolore superiore al 50% nel 56% dei 
pazienti 
- il 48% dei pazienti utilizza solo analgesici minori 
- il 67% dei pazienti è tornato al lavoro 
- 4% di complicanze 

PERIDUROSCOPY: GENERAL REVIEW OF CLINICAL FEATURES AND DEVELOPMENT OF OPERATIVE MODELS 

RAFFAELI W., RIGHETTI D. ET AL. 

ACT NEUROCHIR SUPP 2011 



Vertebroplastica 

E’ una procedura percutanea mininvasiva per il 
trattamento delle fratture vertebrali dolorose. 

E’ indicata nei cedimenti vertebrali da osteoporosi 
e da metastasi vertebrali. 

 
Il suo unico scopo è curare il Dolore 



Consiste 
nell’iniezione 
attraverso un 

apposito ago di un 
cemento osseo a 

bassa viscosità, sotto 
controllo TAC. 
Si esegue in 

anestesia locale con 
sedazione. 



Nucleoplastica 
E’ un trattamento mininvasivo percutaneo 

dell’ernia del disco. 
Consiste nell’ablazione e coagulazione della 

parte centrale (il nucleo) del disco 
intervertebrale utilizzando un elettrodo e 

l'impiego di energia a radiofrequenza. 
 
 

  
 

 

  
 

 



Quali ernie si trattano con la 
nucleoplastica? 



Stimolazione Midollare 

    E’ un trattamento analgesico non 
farmacologico che consiste nel 
veicolare una corrente elettrica su 
alcune fibre nervose del midollo spinale 
allo scopo di modificare la conduzione 
degli stimoli responsabili del dolore 

 
   Determina un effetto antalgico ed un 

effetto vasodilatatorio 



INDICAZIONI 
-  Radicolopatia cervico-brachiale e lombo-sacrale 
-  FBSS 
-  Neuropatia periferica 
-  Flebopatia 
-  Angina pectoris 
-  Arteriopatia (m. di Burger, m. di Raynaud, aterosclerotica) 

-  Arteriopatia diabetica 
-  Crioglobulinemia 
-  Arto fantasma 



.. COME SI REALIZZA LA 
STIMOLAZIONE MIDOLLARE… 

Prevede due procedure separate 
da un intervallo di 2 – 4 

settimane 
 
                    Prima Fase 
… impianto dell’elettrocatetere 
collegato con un elettrostimolatore 
esterno da usare per un periodo di 
prova della durata di 2 – 4 settimane 
per accertare l’efficacia della cura 



          Seconda Fase 
.. Se durante 
l’elettrostimolazione di prova il 
paziente ha ottenuto una 
riduzione del dolore di almeno il 
50% si procede all’impianto 
sottocutaneo 
dell’elettrostimolatore definitivo 



PROGRAMMATORE PER IL 
PAZIENTE 



PROGRAMMATORE 
TELEMETRICO 



..RISULTATI DELLA STIMOLAZIONE 
DEL MIDOLLO SPINALE… 

Negli studi sui risultati della SCS.. È considerato 
favorevole un pain relief > 50% rispetto al dolore 

originario 

RISULTATI A 12 MESI 

RADICOLOPATIE 80-90% 

FBSS 60% 

NEUROPATIE 30% 

ARTERIOPATIE 70-80% 



La somministrazione intratecale di farmaci 
permette di avere un’accesso diretto ai 
recettori, ciò significa un’azione 
farmacologica con dosaggi che sono 
100-1000 volte inferiori alla 
somministrazione orale. 

    (es. morfina intratecale 0.5 – 5 mg/die) 



INFUSIONE INTRATECALE 
DI FARMACI 

l  L’infusione intratecale continua per il 
controllo del dolore rappresenta una metodica 
altamente efficace 
 
l  Tale efficacia si manifesta in termini di 
miglioramento del dolore e di riduzione degli 
effetti collaterali 
 
l  La neuromodulazione farmacologica del 
dolore è attualmente ritenuta una tecnica di 
scelta nel trattamento del dolore cronico 
benigno e maligno resistente alla 
somministrazione di analgesici per via enterale 
o parenterale  (Hassenbusch et al., 2004) 

 

 



…Criteri di selezione per l’impianto di 
una pompa per infusione intratecale 

di farmaci nei pazienti affetti da 
dolore cronico… 

• Efficacia inadeguata degli oppioidi per via orale 
• Effetti collaterali intollerabili 

• Esclusione di disordini psichiatrici o di 
comportamenti indicativi di farmacodipendenza 

• Fallimento di terapie meno invasive 
• Indisponibilità di altre opzioni terapeutiche causali 

• Risposta positiva al test di screening 



Sistemi impiantabili 

•  Catetere 
•  Serbatoio per riserva di    
farmaco (pompe 
completamente impiantabili a 
flusso fisso o programmabile) 



L’impianto: una visione d’insieme 
 

● La pompa è impiantata in una tasca 
sottocutanea addominale 

● La procedura chirurgica viene 
effettuata in rachianestesia. 

● La pompa è programmmabile 
dall’esterno per via telemetrica 

● Il catetere è impiantato nello spazio 
intratecale e tunnellizzato verso una 
tasca addominale. 

● Si possono prevedere delle 
autosomministrazioni del paziente al 
bisogno mediante telecomando, 
secondo parametri di sicurezza definiti 
dal medico 



- Come farmaco analgesico di prima scelta 
 utilizziamo la morfina cloridrato a dosaggi 
 compresi tra 0,5 e 5 mg/die). 
 
- In alcuni casi la morfina è stata associata 
 a clonidina, bupivacaina o baclofene (spasticità). 
 
- Nell’ultimo anno abbiamo iniziato la nostra esperienza 
con ziconotide che in un caso abbiamo associato a 
baclofene 
- Ziconotide è un peptide sintetico derivato da una tossina prodotta 
dal Conus Magus (varietà di lumaca). Agisce bloccando la conduzione 
del Calcio attraverso i canali di tipo N situati nel midollo spinale. E’ 
approvato per l’infusione intratecale nei pazienti affetti da dolore 
cronico severo intolleranti agli oppiacei o non responsivi ad essi. E’ 
controindicato nei pazienti con anamnesi positiva per psicosi 

 



• Il trattamento del dolore della colonna dovrebbe 
essere considerato un imperativo clinico 

• E’ necessario procedere ad una valutazione 
globale del paziente per potere formulare un 
piano terapeutico adeguato 
• Un’ analgesia efficace può essere ottenuta nella 
maggioranza dei pazienti con schemi terapeutici 
semplici (Scala analgesica WHO) 

 

…CONCLUSIONI... 



l  Solo in una minoranza dei casi è necessario 
ricorrere a tecniche diverse che prevedano 
interventi più invasivi 

l  Minime le indicazioni a trattamenti chirurgici 
convenzionali 

l   Un controllo adeguato del dolore  ha un 
impatto notevole sulla qualità di vita  



Grazie per l’attenzione! 


