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E’	POSSIBILE	CURARE	IL	MAL	DI	SCHIENA?	
IL	NEUROCHIRURGO



Evoluzione della postura 
dell’uomo



All’evoluzione non interessa se hai mal di schiena
... ma solo che la specie possa andare avanti...

Il bipedismo è stata la scelta della natura per 
portarci ad utilizzare la stazione eretta 
liberando le mani per costruire ed utilizzare 
oggetti

Alcune patologie ed “imperfezioni fisiologiche” 
che potrebbero sembrare misteriose possono 
spesso essere spiegate applicando i principi e 
le prospettive della selezione naturale. 

Ma a quale prezzo? 





10%



Come si valuta un paziente 
con “mal di schiena” acuto?

Prima di tutto si visita!

Non si curano le lastre, si curano i pazienti



EPISODIO ACUTO

Sono state elencate circa 1000 
cause diverse responsabili del 
mal di schiena, e naturalmente, 
nessuno può conoscerle tutte



EPISODIO ACUTO

Però si può seguire uno schema, che 
consente di evitare errori e di minimizzare 
i costi per la società

Se si spende in diagnostica inutile, non ci 
sono più i soldi per le terapie 
indispensabili



Bandiera rossa: 
Fattori biomedici

Deficit neurologici congrui 
Sospetto di frattura 
Segni di infezione 
Sintomi tumorali 

Sistema delle bandiere



Bandiera gialla: 
Fattori psicologici-
comportamentali

Attitudine, belief, compensazione, 
diagnosi, emozione, famiglia

Sistema delle bandiere



Bandiera nera: 
Fattori socio-economici

Speranza di esenzione da mansioni 
gravose, cattivi rapporti e litigiosità 
sul lavoro, rimborsi

Sistema delle bandiere



Bandiera bianca

Se non ci sono allarmi di bandiere rosse, 
gialle o nere, si tratta di un banale mal di 
schiena, che passa con poche settimane di 
terapia medica, senza fare esami

Sistema delle bandiere



Quando e perchè?

LOMBALGIA	CRONICA:	dolore	a	livello	della	zona	lombare	della	
colonna	che	si	prolunga	senza	interruzione	da	almeno	6	mesi



ERNIA DISCALE CON RADICOLOPATIA: dolore radicolare non 
regredito dopo terapia conservativa > di 6 settimane o 
ipostenia del miomero coinvolto 

STENOSI DEL CANALE LOMBARE E/O FORAMINALE CON 
RISENTIMENTO RADICOLARE: non responsivo a terapia 
conservativa che influisce  in modo importante sulla qualità 
della vita     

SPONDILOLISTESI VERTEBRALE CON INSTABILITA’ AD 
ELEVATA EVOLUTIVITA’ 

Quando e perchè?



Anello	fibroso

Radici	
nervose

Degenerazione	del	nucleo

Fissurazioni	
dell’anello	fibroso

Riduzione	in	altezza	del	
disco	intervertebrale

Nucleo	polposo





Ernia	del	disco

Radice	nervosa

Ernia	del	disco

Radice	nervosa

Degenerazione	del	
disco

Fenomeni	
artrosici





Microchirurgia



Microchirurgia





Stabilizzazione

RIDOTTA MOBILITA’?

















Stabilizzazione



Stabilizzazione
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Conclusioni
INTERVENTO	DEL	CATTIVO:	solo	nel	10%	dei	pazienti	affetti	da	
lombalgia

CHIRURGIA	MINI-INVASIVA:	tecnica	standard	per	il	controllo	
massimamente	efficace	delle	strutture	nervose	con	minimo	trauma	
muscolare,	legamentoso	ed	osseo

STRETTA	COLLABORAZIONE	TRA	SPECIALISTI:	fondamentale	il	
rispetto	ed	il	miglioramento	della	qualità	della	vita	del	paziente

STABILIZZAZIONE:	intervento	chirurgico	che	punta	a	ottenere	la	
stabilizzazione	della	colonna	vertebrale	e	la	decompressione	delle	
strutture	nervose




