Anatomia funzionale del complesso costo vertebrale
Arnaldo Moschi
Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitazione, Dipartimento di Chirurgia, Università di Pavia.
Nei precedenti Convegni della sezione ambulatoriale della SIMFER abbiamo preso in
considerazione l’anatomia funzionale del rachide nel suo insieme e nei suoi segmenti
funzionali. In questa esposizione prenderemo in considerazione il tratto dorsale del rachide,
del come e perché si articola con le coste e, tramite queste, con il “piastrone” sternale.
Logicamente la nostra esposizione può e deve avere significato didattico, introduttivo al
corrispettivo capitolo di patologia che è oggetto del convegno. Per questo ci atterremo ad
una esposizione molto semplice basandoci su una iconografia a tutti nota, anche se ad
alcuni ormai solo come ricordo. Prenderemo in considerazione la iconografia del Kapamdji,
libro da noi tutti studiato non solo all’inizio della nostra formazione specialistica.
Il rachide quale asse e tiranti, ricordando che le sartie, i tiranti, sono validi solo se il sistema
nervoso è normofunzionale.
Le curve del rachide nel loro insieme considerate tanto nel piano sagittale che frontale.
La vertebra dorsale tipo e la dodicesima dorsale, la loro configurazione funzionale.
La flesso estensione e la inclinazione laterale del rachide dorsale.
Le rotazioni assiali del rachide dorsale e considerazioni sulle conseguenze della
traslazione posteriore delle vertebre dorsali.
Le articolazioni costovertebrali e delle strutture che legano tra loro due vertebre ed una
costa.
I movimenti delle coste nelle articolazioni costo vertebrali.
I movimenti delle cartilagini costali e dello sterno.
Le deformazioni del torace, nel piano sagittale, durante la respirazione.
Il meccanismo di azione dei muscoli intercostali e del muscolo triangolare dello sterno.
I muscoli della respirazione.
Cenni sulla respirazione e sull’insieme toracoaddominale.
Un giorno, forse, dovremo organizzare un convegno sulla sola anatomia funzionale del
rachide nelle varie fasi dello sviluppo, dall’embrione alla quarta età. Potrebbe essere molto
istruttivo per capire perché, e così spesso, anche dopo il miglior trattamento, non si ottiene
il risultato che si credeva di dovere conseguire.
Avevamo realmente preso in considerazione l’anatomia funzionale di quel rachide, in quel
soggetto, in quella patologia, in quella età ?
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Dall’età evolutiva all’età adulta: chi trattare e perché
Stefano Negrini
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Il trattamento pediatrico delle deformità vertebrali, rivolgendosi a patologie raramente
sintomatiche, trova una sua ragion d’essere parzialmente nelle condizioni di salute attuale,
ma ancor più nella prevenzione di problematiche future. In particolare, nel caso delle
patologie del rachide dorsale, il solo morbo di Scheuermann, o osteocondrosi/osteocondrite
giovanile vertebrale, provoca sintomi dolorosi localizzati ai metameri interessati. In questo
caso il trattamento, quasi sempre ortesico, ha quindi valenza immediata di sollievo dai
sintomi, tra l’altro risultando sempre risolutivo se adeguato per intensità e forze
terapeutiche applicate. Nei rari casi in cui l’assetto sagittale del rachide è conservato
nonostante la presenza del danno delle cartilagini di accrescimento, è possibile ricorrere al
solo trattamento con esercizi, anche in questo caso estremamente efficace sui sintomi.
Quando invece si tratta di un’ ipecifosi dorsale senza danno metamerico, cosiddetta
posturale o idiopatica (termine che preferiamo, in quanto una componente posturale esiste
in tutte le deformità), il trattamento si rivolge attualmente esclusivamente all’impatto
estetico, mentre potenzialmente ai futuri dolori cervicali (in caso di ipercifosi dorsale alta) o
lombari (in caso di ipercifosi bassa, e soprattutto di cifosi dorso-lombare), nonché a quelli
scapolo-omerali favoriti da un non corretto posizionamento articolare che si protrae per
tutta la vita adulta. La coscienza di questa necessità duplice, preventiva e terapeutica
immediata, deve permeare il nostro approccio terapeutico e, adeguatamente verbalizzata
al paziente ed alla famiglia, consente da un lato di decidere chi trattare veramente (reale
impatto immediato e concreto rischio futuro) e chi no (quindi non un recupero di una
normalità anatomica fittizia, scritta più nei libri e nelle nostre teste, che nelle schiene dei
pazienti) nonché di scegliere quale aggressività porre in atto (esercizi, corsetto a tempo
parziale o tempo pieno), con la coscienza che in particolare le cifosi dorso-lombari sono
unanimemente riconosciute come importante fattore di rischio in età aculta (anche se no ci
sono studi precisi in merito), mentre dubbi comunque esistono per le classiche ipercifosi
dorsali.
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INTRODUZIONE
L’osteoporosi (OP) è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da una ridotta
massa ossea e da alterazioni qualitative (macro-microarchitettura e proprietà materiali) che
si accompagnano ad un aumento del rischio di frattura.
Attualmente è possibile prevenire e trattare l’OP, tuttavia risulta difficile eseguire una
diagnosi precoce ed intervenire con un’efficace prevenzione farmacologica, essendo una
patologia asintomatica fino alla comparsa della frattura, unica ed importante
manifestazione clinica.
L’epidemiologia delle fratture permette di desumere il peso socio-sanitario ed economico
dell’OP: una donna su due sopra i 50 anni subirà, durante la sua vita, una frattura
conseguente all’OP (1,2). Le fratture clinicamente più rilevanti si verificano a livello di
femore, polso e vertebre: sopra i 50 anni le fratture vertebrali e femorali aumentano
progressivamente con l’età, mentre le fratture al polso rimangono costanti.
Si stima che almeno 1.500.000 donne italiane di oltre 50 anni presentino una frattura
vertebrale e di queste circa 1.000.000 risultino di natura osteoporotica, con maggior
frequenza a livello delle vertebre T7-T8 e L1-L4 (3).
In un lavoro pubblicato da Lindsay (4) risulta che, dopo la prima frattura vertebrale, il
rischio che si verifichi una nuova frattura entro l’anno aumenta di 5 volte, con un
incremento di 12 volte dopo la seconda lesione.
La presenza di una frattura vertebrale aumenta il rischio di nuove fratture di 10 volte,
quando i valori di massa ossea sono elevati, e di 25 volte, quando la massa ossea è
ridotta.
Le fratture vertebrali non solo sono predittive di nuove deformazioni vertebrali, ma lo sono
anche relativamente alle fratture femorali.
Sia le fratture vertebrali che quelle femorali si complicano spesso con un dolore cronico,
disabilità, morbilità generale e necessità di assistenza con ospedalizzazione od
istituzionalizzazione.
Recentemente è stato osservato che una pregressa frattura osteoporotica aumenta il
rischio di ospedalizzazione anche per patologie extrascheletriche (5).
Sia le fratture vertebrali che quelle femorali aumentano la mortalità da 7 a 9 volte, e
possono modificare la qualità della vita (6).
In studi recenti (7,8), Kanis ha rilevato un incremento del tasso di mortalità nei soggetti con
età superiore ai 50 anni, ospedalizzati in seguito a fratture vertebrali; questi decessi erano
dovuti in parte a patologie correlate, in parte allo stesso evento fratturativo vertebrale.
CLINICA
Nonostante l’ampiezza del fenomeno osteoporosi, esso è largamente sottostimato. Questo
si deve al fatto che solo una parte delle fratture vertebrali viene effettivamente
diagnosticata ed una parte ancora minore viene trattata adeguatamente, complice anche il
fatto che molte delle fratture vertebrali nell’anziano sono sottostimate. In letteratura è stato
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dimostrato che solo una frattura vertebrale su 3 viene evidenziata clinicamente e quindi
l’incidenza è probabilmente tre volte maggiore di quanto diagnosticato. A tal proposito, uno
studio di Gehlbach (9) mostra che su 132 deformità vertebrali presenti radiologicamente,
solo il 50% è stato riportato nel referto radiologico e soltanto il 15% è stato annotato nella
cartella clinica; in seguito solo il 20% di queste pazienti risulta essere stato trattato
adeguatamente.
I principali sintomi riportati dai soggetti che presentano cedimenti vertebrali da osteoporosi
sono: dolore vertebrale, dolore toracico, affaticabilità, ma anche dolori addominali,
inappetenza, dispnea, difficoltà digestive, disturbi dell’alvo e del sonno, alterazioni
dell’equilibrio e della mobilità. Quando si verifica il cedimento vertebrale il dolore è
generalmente acuto, ma con il passare del tempo si può cronicizzate a causa della
modificazione strutturale permanente determinata dalla deformità vertebrale e per la
conseguente alterazione della funzione muscolare e capsulolegamentosa dei segmenti di
movimento. Il dolore acuto di solito inizia ad attenuarsi entro 1-3 settimane per scomparire
del tutto solo dopo 1 o più mesi (progressione o instabilità della frattura); in qualche caso il
dolore è così severo da comportare l’ospedalizzazione.
Il dolore è correlato al numero e alla gravità delle fratture e, nel dolore dorsale, al grado di
cifosi. La cronicizzazione del dolore porta frequentemente, nell’anziano, ad una sindrome
da decondizionamento con alterazioni del sonno, dell’equilibrio, riduzione dell’attività fisica,
affaticabilità e disabilità. Le fratture vertebrali comportano un progressivo aggravamento
della cifosi nell’anziano: si è visto che ogni incremento di 15° della cifosi si correla con un
cedimento vertebrale e con la perdita di circa 4 cm di altezza del rachide. Inoltre, maggiore
è il grado di cifosi, maggiore diventa il carico che grava sulla parte anteriore delle vertebre
e maggiore è la probabilità di ulteriori cedimenti vertebrali. La riduzione in altezza dei corpi
vertebrali e la progressiva cifosi portano ad una riduzione dello spazio toracico che si
affonda verso lo spazio addominale anteriore e questo è correlato ai dolori toracici e
addominali ed alle difficoltà respiratorie e digestive (10,11,12).
Per valutare un paziente con osteoporosi del rachide è fondamentale un esame obiettivo
corretto. Occorre valutare la postura del soggetto; la severità della deformità cervicale e
dorsale può essere valutata misurando la distanza dell’occipite rispetto alla parete con il
paziente in piedi contro il muro. Si procede valutando i range di movimento dei tratti
cervicale, dorsale e lombare, l’elevazione delle spalle e la dorsiflessione delle caviglie (la
cui limitazione o eccessiva mobilità può aumentare il rischio di cadute). Successivamente è
necessario testare la forza muscolare; la riduzione della forza muscolare negli anziani è la
causa principale della loro crescente predisposizione alla disabilità. I muscoli di principale
interesse sono i quadricipiti, i glutei, i dorsiflessori della caviglia, gli estensori del dorso e
lombari, gli addominali (specialmente il trasverso dell’addome) ed i muscoli degli
avambracci. Inoltre, occorre valutare la capacità aerobica, l’equilibrio e la coordinazione dei
pazienti. Il dolore può essere valutato utilizzando le scale analogiche visuali (VAS). Infine, è
importante definire il grado di disabilità del paziente con le specifiche scale di valutazione.
DIAGNOSI
Per quanto riguarda la diagnosi strumentale di osteoporosi l’indagine densitometrica
consente oggi di misurare in modo sufficientemente accurato e preciso la massa ossea ed
in particolare la sua densità minerale (Bone Mineral Density o BMD) in g/cm2 di superficie
ossea proiettata.
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Per l’OMS la diagnosi densitometrica di osteoporosi si basa sulla valutazione con tecnica
dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) della densità minerale, raffrontata a quella media
di soggetti adulti sani dello stesso sesso (Picco di massa ossea). L’unità di misura è
rappresentata dalla deviazione standard dal picco medio di massa ossea (T-score). È stato
osservato che il rischio di frattura inizia ad aumentare in maniera esponenziale con valori
densitometrici di T-score < -2.5 SD, che secondo l’OMS, rappresenta la soglia per
diagnosticare la presenza di un’osteoporosi. Secondo tutte le linee guida internazionali
l’indagine densitometrica è raccomandata a tutte le donne oltre i 65 anni. Per donne di età
inferiore o nei maschi l’indagine è raccomandata solo in presenza di fattori di rischio.
Un ulteriore esame strumentale per l’osteoporosi è l’indagine ultarsonografica (QUS):
questo esame fornisce due parametri (velocità ed attenuazione) che sono indici indiretti di
massa ed integrità strutturale ossea. Questi indici (talora combinati in uno cumulativo) sono
predittivi del rischio di frattura nelle donne in menopausa in maniera non inferiore alla DXA.
I dati relativi alla popolazione maschile sono simili a quelli ottenuti nella popolazione
femminile, ma non sono ancora conclusivi. L’impiego combinato degli ultrasuoni e della
densitometria può migliorare la predizione del rischio di frattura. Poichè l’ultrasonografia
non misura direttamente la densità o il contenuto minerale osseo, non può essere usata
per la diagnosi dell’osteoporosi secondo i criteri OMS. Un ulteriore limite di questa
indagine è l’ampia eterogeneità di strumenti che danno valori non correlabili tra loro.
Anche se alcuni studi hanno dimostrato un significativo incremento dei parametri
ultrasonografici, in particolare del calcagno, in pazienti trattati con farmaci antiriassorbitori,
non esiste a tutt’oggi la possibilità di raccomandare l’ultrasonografia ossea per il
monitoraggio terapeutico del singolo individuo. Tuttavia, l’indagine ultrasonografica, anche
considerando i costi relativamente più bassi rispetto alla DXA, può essere raccomandata
per uno screening di primo livello.
Per quanto riguarda, più specificatamente, l’osteoporosi del rachide è importante la
radiografia convenzionale. Inoltre, un valido aiuto per evidenziare e misurare i cedimenti
vertebrali è rappresentato dalla morfometria vertebrale: questa metodica permette di
analizzare i corpi vertebrali al fine di accertare la presenza di nuove fratture vertebrali sulla
base del valore soglia di 4mm o del 15% di riduzione di una delle altezze del corpo
vertebrale. La morfometria viene eseguita sulle immagini del rachide dorsale e lombosacrale ottenute con la radiologia convenzionale o con la metodica DEXA. In ogni caso la
morfometria vertebrale non può prescindere da una precedente analisi qualitativa delle
radiografie per poter escludere cause di deformità diverse dall’osteoporosi. Un’altra
metodica di valutazione è rappresentata dalla RMN che, tuttavia, pur consentendo
un’ottima definizione del segmenti rachidei non è di uso comune nell’iter diagnosticovalutativo del rachide osteoporotico.
Il laboratorio è da considerarsi un utile complemento nella diagnostica dell’osteoporosi in
quanto può consentire una diagnosi differenziale con altre malattie che possono
determinare un quadro clinico o densitometrico simile all’osteoporosi ed inoltre, può
individuare possibili fattori causali, consentendo una diagnosi di osteoporosi secondaria e
quindi, dove possibile, un trattamento eziologico. La normalità di alcuni semplici esami
bioumorali cosiddetti di I° livello, permette di escludere nel 90% dei casi altre malattie o
forme di osteoporosi secondaria.
Esami di I° Livello
–VES
–Emocromo completo
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–Protidemia frazionata
–Calcemia
–Fosforemia
–Fosfatasi alcalina totale
–Creatininemia
–Calciuria 24h
Talvolta per sospetti clinici mirati bisogna procedere con indagini di laboratorio di II° livello,
più specifiche (13,14,15):
Esami di II° Livello
–Transaminasi
–TSH, FT4, FT3
–Paratormone sierico
–25-OH-vitamina D sierica
–Cortisoluria/24 ore
–Testosterone libero nei maschi
–Elettroforesi proteine urinarie
–Anticorpi anti-gliadina o anti-endomisio o anti-transglutaminasi
–Esami specifici per patologie associate
–Marker specifico di turnover osseo: i markers specifici del turnover osseo, dosabili nel
siero o nelle urine, si dividono in markers della neoformazione (isoenzima osseo della
fosfatasi alcalina, osteocalcina, propeptidi del procollagene di tipo I ) ed in markers di
riassorbimento osseo (idrossiprolina, piridinolina, desossipiridinolina, telopeptidi N o C
terminali del collagene di tipo I).

APPROCCIO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO
Il rachide osteoporotico è responsabile di una disabilità complessa per cui i pazienti
necessitano di una presa in carico globale con un progetto riabilitativo individuale e
specifico ed interventi multi-interdisciplinari da svolgersi in team.
Diversi sono gli studi (16,17,18) che dimostrano il raggiungimento dei risultati migliori
associando ad una corretta terapia farmacologica un approccio globale comprendente:
interventi volti a modificare lo stile di vita, attività fisica, prescrizione di ausili ed ortesi,
interventi complessi di vertebroplastica o cifoplastica, in casi selezionati.
Il progetto riabilitativo deve comprendere un piano terapeutico generale e programmi
orientati al controllo dell’equilibrio osteo-metabolico, delle funzioni motorie, della postura
del paziente, della deambulazione e della qualità della vita. Inoltre, nell'ambito del progetto,
dobbiamo distinguere un approccio preventivo, da quello relativo ad interventi riabilitativi
diversificati per pazienti con OP complicata o meno da frattura.
La frattura osteoporotica rappresenta un momento clinico importante e necessita di
un’impostazione terapeutica specifica. Spesso le fratture vertebrali determinano dolore e
disabilità con notevole interferenza sulla qualità della vita del soggetto.
Il trattamento dell’episodio acuto fratturativo vertebrale include misure conservative come il
riposo, l'utilizzo di ortesi ed analgesici minori o maggiori (19).
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Le ortesi vertebrali sono dispositivi applicati alla superficie del tronco per sostenere,
mettere a riposo o correggere il rachide. Esse aumentano e migliorano la funzionalità e
l’efficienza biomeccanica di segmenti corporei deficitari. In base ai materiali con i quali
sono confezionate, le ortesi vertebrali si suddividono in 3 grandi categorie: rigide,
semirigide, dinamiche.
Per quanto riguarda l’utilità delle ortesi non c’è evidenza scientifica e mancano studi
randomizzati controllati; tuttavia, sono diversi i lavori in cui se ne consiglia l’utilizzo
nell’approccio non farmacologico (16,17,18, 20,21,22).
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Obiettivi riabilitativi e piani di lavoro
Ferrari Silvano, Vanti Carla
Scuola Italiana di Riabilitazione Integrata Università di Padova.
Scopo del lavoro
Lo scopo di questo lavoro è quello di trovare un razionale riabilitativo nelle patologie del
rachide dorsale dell’adulto, impostato per obiettivi e coerente con le conoscenze attuali.
Obiettivi terapeutici
Gli obiettivi terapeutici e la programmazione dell’intervento riabilitativo dipendono dal
ragionamento clinico. Questo è indicato come “l’applicazione della conoscenza significativa
e delle abilità cliniche al trattamento del paziente a livello individuale” (M.Jones, 1996).
E’ quindi l’interazione tra le attuali conoscenze biomediche e cliniche con l’esperienza e
l’abilità clinica e terapeutica che, partendo da un corretto ed approfondito esame del
paziente, conduce ad una valida impostazione del trattamento.
Il ragionamento clinico deve essere un processo aperto, che si avvale di momenti
consequenziali ma interagenti tra loro:
la valutazione e la diagnosi medica e funzionale;
l’individuazione del /degli obiettivi terapeutici;
l’impostazione e la programmazione del piano di lavoro;
l’attuazione delle procedure più idonee;
la verifica dei risultati
E’ importante sottolineare come la verifica debba essere considerata una condizione
dinamica integrata nel ragionamento clinico, poiché ogni strategia terapeutica richiede un
costante controllo sui risultati prefissati, affinché sia possibile, in caso di outcome negativo,
riconsiderare tutti i passaggi che hanno portato ad eseguire quello specifico approccio
(procedure attuate, obiettivo individuato, diagnosi medica e funzionale, esame del
paziente).
Gli obiettivi terapeutici nelle dorsalgie dell’adulto sono relativamente simili agli altri obiettivi
inerenti la colonna, e si rifanno alle tre fasi che caratterizzano la riabilitazione:
controllo dell’infiammazione, riduzione dell’edema e riduzione del dolore;
miglioramento della mobilità, del controllo motorio, della forza e della resistenza;
educazione alla gestione del problema, per favorire il ritorno alle normali attività quotidiane
ed alla vita di relazione.
Non necessariamente questi obiettivi devono essere perseguiti separatamente e
consequenzialmente. Se inseriti all’interno di un piano di lavoro che intenda essere causale
e specifico, possono influire tutti, più o meno direttamente, sulla sintomatologia del
paziente.
Controllo dell’infiammazione, riduzione dell’edema e riduzione del dolore
In genere è la sintomatologia dolorosa che conduce il paziente alla nostra attenzione,
spesso dopo aver constatato che una terapia farmacologica si è rivelata insoddisfacente.
La possibilità che una causa meccanica (disfunzionale) contribuisca in maniera più o meno
rilevante sulla sintomatologia deve quindi essere presa in considerazione.
In questo caso i sintomi sono in relazione allo stato dei tessuti, alle condizioni articolari e
periarticolari, e alle sollecitazioni che queste strutture, già stressate, subiscono. Dolore,
disfunzione e carichi sono spesso correlati e l’obiettivo terapeutico diviene, in questo caso,
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quello di favorire la guarigione del processo infiammatorio e di inibire il dolore, ripristinando
progressivamente i corretti meccanismi statico-dinamici e migliorando la funzione.
Il movimento stesso, se controllato e graduale, può quindi essere terapeutico.
Strategie riabilitative
Inizialmente può essere utile avvalersi di strumenti in grado di diminuire l’infiammazione e
l’eventuale edema (terapia infiltrativa, terapia fisica, massaggio, terapia manuale) e di
ridurre i carichi che gravano sulla colonna (ortesi e taping).
In letteratura non ci risultano studi specifici sull’effetto delle terapie fisiche nelle dorsalgie.
Comunque, in analogia al rachide lombare e cervicale, l’utilizzo delle terapie fisiche non
sembra raccomandato, seppur in Italia se ne faccia largo uso. Lo stesso discorso vale per il
massaggio, benché la sua azione decontratturante e drenante, nonché l’effetto sulla
modulazione del dolore a livello periferico e midollare, può suggerirne l’uso. Da non
dimenticare inoltre la valenza del massaggio a livello psicologico.
Il ruolo della terapia manuale non è ancora chiaro (1). In letteratura si riscontra solo una
piccola evidenza di efficacia dei trattamenti di terapia manuale per la dorsalgia non
specifica. Benché proposta essenzialmente per la risoluzione di disfunzioni articolari e/o la
riduzione di protrusioni nucleari o di intrappolamenti meniscoidi, non esiste un razionale
univoco sui meccanismi d’azione della manipolazione, che potrebbe riguardare anche la
sola stimolazione meccanica di nocicettori articolari e periarticolari (2; 3). Anche le
indicazioni alla manipolazione non sono ancora state del tutto chiarite (4).
Schiller (5) ha indagato il mantenimento del beneficio sintomatico di una manipolazione
toracica ad un follow-up di un mese, concludendo che è più efficace del placebo.
Tecniche specifiche di terapia manuale, quali i Pompages, le tecniche di mobilizzazione di
grado I e II di Maitland o le trazioni e le tecniche traslatorie di Kaltenborn, più dolci e
progressive, interagiscono direttamente con la sintomatologia lamentata dal paziente.
Attraverso il movimento o la messa in tensione indolore, ricercano infatti la diminuzione
delle tensioni miofasciali, la vascolarizzazione dell’apparato capsulo-legamentoso, il
miglioramento dei rapporti interni articolari e della qualità dei fluidi intrarticolari.
Poiché le strutture infiammate mal sopportano i carichi, una pratica diffusa, anch’essa
senza sufficiente riscontro di evidenza in letteratura, riguarda l’utilizzo di corsetti. Possono
essere impiegati in una prima fase, ma non è indicato il loro utilizzo a lungo termine, per
non interferire con la possibilità di recupero della muscolatura intrinseca del rachide.
In alternativa, per diminuire il sovraccarico di strutture infiammate lasciando però maggior
possibilità nei movimenti asintomatici, possono essere impiegati bendaggi funzionali. Uno
dei possibili meccanismi ipotizzati riguarda l’effetto neurofisiologico sui meccanocettori
cutanei, che modulerebbe i processi nocicettivi. Il bendaggio non ha indotto variazioni sulla
soglia del dolore pressorio, a livello dorsale, sul soggetto sano (6), ma Horton (7), in un
case report, l’ha utilizzato per mantenere la correzione ottenuta con una tecnica di
mobilizzazione nel rachide dorsale.
Miglioramento della mobilità, del controllo motorio, della forza e della resistenza
Il razionale terapeutico dell’utilizzo di tecniche utili al ripristino della corretta mobilità si basa
sull’ipotesi che la riduzione della disfunzione meccanica possa influenzare il dolore. La
restrizione del movimento, unidirezionale o pluridirezionale, può creare stress meccanici
sulle strutture accorciate, modificare il centro istantaneo di movimento articolare, diminuire
la circolazione dei liquidi intrarticolari e quindi contribuire al mantenimento del dolore e
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delle disabilità nella vita quotidiana. La mancanza di controllo motorio può comportare
instabilità clinica segmentaria. In un modello biomeccanico, il dolore è causato da ripetute
irritazioni meccaniche su strutture sensibili e algiche. Sembra che il miglioramento del
controllo e della stabilità possa ridurre questa irritazione e dare sollievo dal dolore.
Nessun piano di lavoro nelle patologie del rachide dovrebbe concludersi senza aver
ripristinato la miglior condizione muscolare del tronco, anche in relazione a forza e
resistenza, condizioni fondamentali per la miglior efficienza fisica.
In questa fase il fisioterapista dovrebbe occuparsi anche della correzione posturale del
soggetto, sia per diminuire i carchi sui dischi dorsali (8), sia per evitare disturbi nella
regione cervicale (9; 10; 11), nella spalla (12), negli arti superiori (9; 13).
Strategie riabilitative
Horton (7) ha evidenziato, in un case report, che il ROM ridotto a seguito di un blocco acuto
a livello T8-T9 è stato ripristinato con tecniche di Terapia Manuale (SNAGs –
mobilizzazione con movimento secondo Mulligan). Altri lavori confermano che la
manipolazione con thrust nel rachide dorsale pare efficace nel ripristino della normale
meccanica articolare e nel recupero del ROM dorsale, almeno immediatamente dopo la
seduta di trattamento (14; 15; 16). Tuttavia, lo studio di Nansel (17) ha dimostrato come il
movimento recuperato da una singola manipolazione può essere perduto nell’arco di 48
ore; anche Jull (18) sottolinea che cambiamenti fisici sviluppatisi durante forme di
disfunzione prolungata difficilmente si possono risolvere nel giro di una o due settimane.
Pertanto, riteniamo sia utile abbinare sempre all’atto manipolativo l’esercizio terapeutico.
Austin ad esempio, in un case report (19), ha evidenziato come sia possibile ripristinare la
funzione e la meccanica toracica senza dolore, mediante sessioni bisettimanali di esercizi,
mobilizzazioni, manipolazioni e controllo della postura, per una durata di tre settimane.
Per ripristinare il movimento segmentario possono essere utilizzate tecniche di
mobilizzazione di grado III e IV di Maitland (o di grado III di Kaltenborn).
Attualmente, c’è molta enfasi sulle tecniche di controllo motorio, per ripristinare la corretta
stabilizzazione del rachide (20; 21; 22). Specifici esercizi vengono proposti per il ripristino
o il miglioramento dell’abilità del sistema di controllo neuromuscolare nel gestire e
proteggere la colonna dagli insulti. Alla base delle strategie terapeutiche per il controllo
motorio vi sono la profonda interrelazione tra i muscoli del tronco, il SNC (che determina il
reclutamento e implementa strategie in relazione alla domanda) e gli input sensoriali (che
trasmettono informazioni circa stabilità, controllo e perturbazioni).
Studi significativi sul rachide cervicale (23; 24), lombare (25; 22; 26; 27) e sul cingolo
pelvico (28) e l’evidenza della relazione tra l’alterazione delle strategie di controllo motorio
e la funzione respiratoria (28; 29; 30) indicherebbero l’utilizzo di esercizi per il controllo
motorio anche nel tratto dorsale. Tuttavia, a causa della gabbia toracica che contribuisce
ad irrigidire la colonna, queste strategie potrebbero risultare meno importanti.
Lee (31), in una instabilità rotazionale a seguito di un trauma alla gabbia toracica, consiglia
l’utilizzo di un trattamento impostato sui principi della stabilizzazione vertebrale e del
controllo motorio, concludendo che, sebbene il segmento possa rimanere instabile nei tests
passivi, il paziente può essere rieducato al controllo della biomeccanica del torace e
ritornare ad alti livelli funzionali.
Il training di esercizi personalizzato per migliorare la forza e la resistenza del tronco,
progressivamente allenante alla massima capacità funzionale del rachide, deve essere
concordato con il paziente, tenendo conto delle sue disponibilità e preferenze. Questo
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aspetto è importantissimo per aiutare il paziente a prendersi responsabilmente la gestione
della sua schiena.
Esercizi posturali specifici, sia segmentari, sia globali, volti essenzialmente al controllo
della cifosi dorsale possono essere impiegati. Interessante lo studio randomizzato
controllato di Fernandez de Las Penas (32) sull’impiego della Rieducazione Posturale
Globale nel management del paziente con spondilite anchilosante.
Educazione alla gestione del problema, per favorire il ritorno alle normali attività quotidiane
ed alla vita di relazione.
Il trattamento non può dirsi concluso se non si favorisce il ritorno al lavoro e l’inserimento
alla vita di relazione, la migliore possibile, anche educando il paziente a gestire eventuali
residui di disabilità e ricadute. Spesso il paziente ha paura di ricadute e tende a strutturare
comportamenti di difesa, inadeguati al suo stato attuale. L’informazione circa la sua
condizione clinica, il continuo supporto che tende ad enfatizzare le abilità riconquistate
sono fondamentali per evitare un “comportamento da malato”.
Strategie riabilitative
In analogia agli altri distretti del rachide, nei quali il trattamento cognitivo comportamentale
ha manifestato la sua efficacia (33; 34; 35; 36), è auspicabile che anche nelle patologie del
tratto dorsale si proceda con questo approccio.
Mete condivise possono guidare all’utilizzo di esercizi peculiari per la ripresa di specifiche
attività (tornare a fare la spesa, salire le scale, portare piccoli pesi, ecc.). Il fisioterapista
deve conoscere lo stress che la colonna del paziente può subire nella vita lavorativa e
ricreativa, per poterlo aiutare con consigli, l’utilizzo di ausili e presidi ergonomici, che
possano modificare eventuali fattori favorenti o scatenanti la sintomatologia.
Il paziente deve essere educato a riconoscere quando tali fattori possono aumentare i
sintomi, per poterli evitare o cercare soluzioni, anche temporanee, per limitarli.
Il controllo della sintomatologia dolorosa e la diminuzione della disabilità devono servire per
far riacquistare fiducia e sicurezza nel paziente, che deve essere stimolato a ricercare,
quando è possibile, le strategie di mantenimento fuori dall’ambiente sanitario.
Conclusioni
Gli obiettivi terapeutici e la programmazione ed attuazione dell’intervento riabilitativo
dipendono dal ragionamento clinico. Il piano di lavoro nelle dorsalgie dell’adulto è
relativamente simile a quello degli altri distretti della colonna, impostato sulle tre fasi che
caratterizzano la riabilitazione:
controllo dell’infiammazione, riduzione dell’edema e riduzione del dolore;
miglioramento della mobilità, del controllo motorio, della forza e della resistenza;
educazione alla gestione del problema, per favorire il ritorno alle normali attività quotidiane
ed alla vita di relazione.
L’applicazione delle procedure riabilitative più idonee per l’obiettivo individuato dipende
dalle migliori evidenze disponibili, dalle conoscenze del fisioterapista e dalla sua
esperienza, mentre la gestione della relazione terapeutica necessita di ecletticità, per
adattare il piano di lavoro allo specifico problema che ogni persona presenta, sul piano
biologico psicologico e sociale.
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Aspetti ergonomici e lavorativi relativi alle patologie dorso lombari
Luigi Prioli
UOA di Medicina Fisica e Riabilitazione, Ospedale Ceccarini, Riccione (RM)
La parola ergonomia deriva dal greco "ergo" , che significa lavoro , e "nomos" che significa
legge , regolamento. Fu usata la prima volta da Wojcieck Jastrzebowski in un quotidiano
polacco nel 1857. All'inizio del ventesimo secolo l'enfasi per l'ergonomia fu concentrata
sullo sforzo di adattare la gente al proprio posto di lavoro , con lo sviluppo di ricerche
finalizzate a selezionare , classificare e preparare lavoratori che fossero adatti al lavoro da
svolgere. Questi sforzi si dimostrarono ben presto inutili e si comprese che la finalità
dell'ergonomia doveva essere quella di adattare il posto di lavoro o comunque le esigenze
lavorative alle esigenze del lavoratore .
Così , negli anni 50 , con lo sviluppo industriale incominciò a svilupparsi la moderna
scienza dell'ergonomia , il cui fine è quello del benessere del lavoratore, creando un posto
di lavoro sicuro e confortevole , così da consentire ai lavoratori stessi di raggiungere la
massima produttività possibile.
L'ergonomia rappresenta quindi la scienza che studia le performance lavorative degli
individui e il loro benessere , in relazione alle finalità della propria attività , alle attrezzature
di lavoro e all'ambiente di lavoro. Questo si traduce in pratica nella progettazione di prodotti
e/o processi che utilizzino le capacità di un individuo , tenendo conto delle sue esigenze
fisiologiche e psicointellettive ( Anna Russo(4) CNR Roma )
L'ergonomia cerca quindi di individuare i parametri più importanti per il corretto rapporto
uomo/lavoro , per eliminare i fattori negativi che possono essere presenti e rendere più
facile e naturale l'utilizzo degli oggetti di lavoro. Per indagine ergonomica invece si intende
lo studio degli aspetti ambientali , strutturali e delle procedure organizzative del lavoro al
fine di individuare i requisiti ed i criteri per la loro " migliore accettabilità " da parte degli
operatori .
Il D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ha reso l'applicazione di questa scienza
obbligatoria sul posto di lavoro , in quanto l'art.3 -"Misure generali di tutela" - al comma 1 ,
lettera f) include esplicitamente fra queste il " rispetto dei principi ergonomici nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi
di lavoro e della produzione , anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo"
Nel mondo del lavoro uno dei principali problemi sanitari che costituiscono un ostacolo di
grande rilevanza sociale ed economica (assenze per malattia, cure,cambiamenti di lavoro ,
improduttivita', invalidita') e' il DOLORE VERTEBRALE, con localizzazione soprattutto a
livello dorso - lombare .Il problema e' enorme: l'80% della popolazione ha avuto mal di
schiena almeno una volta nella vita, l'eta' di comparsa e' tra i 30 e i 55 anni, quindi in piena
attivita' lavorativa e risulta essere la causa piu' frequente di limitazione di attivita' in persone
al di sotto dei 45 anni.
E' nel 1970 che presso l' Ospedale di Danderyd -Svezia con Zachrisson-Forsell, nasce la
Back School che, come dice il nome, e' una scuola e pertanto gia' per definizione si pone al
di la' del semplice trattamento , estendendosi al concetto di educazione.In Italia gia' negli
anni 70 i medici del lavoro avevano promosso uno studio sulla posturologia e nel 1985
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viene fondata a Milano l’unità di ricerca E.P.M. (ergonomia, postura e movimento) che
diffonde nel nostro paese la Back School che ad oggi risponde a quanto previsto dall’art.
49 del D.L.gs. 626/94 che riguarda l’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori
sull’entità del rischio e sulle strategie atte a ridurlo. La Back School , che non può essere
utilizzata durante la fase acuta, ha però l’obiettivo di prevenire le recidive; essa è basata su
informazioni di anatomo-fisiologia del rachide, consigli posturali ed ergonomici, esercizi di
rinforzo ed allungamento vertebrale, posizioni antalgiche in flessione del rachide lombare.
L’obbiettivo è quello di:
- creare una conoscenza di sè stessi;
- conoscere i rischi e imparare strategie atte ad evitarli;
- ridurre il continuo aumento dei costi sociali.
Affinchè questi 3 punti possano concretizzarsi in protocolli preventivi-riabilitativi, è
necessario fare alcune premesse.
Nel 1965 Nachemson ha evidenziato che un soggetto di 70 kg. ha, in stazione eretta, un
carico discale lombare di 100 kg.; quando flettendo la schiena si solleva un peso di 20 kg
sul disco gravano addirittura 600 kg ed in esso possono comparire lesioni.
Dagli studi condotti dal National Institute of Safety Health (NIOSH) è stato definito in 350
kg. il limite delle forze compressive lombari da non superare per non avere danno
eccessivo alla colonna vertebrale.
Operatori addetti all’assistenza di disabili sollevano pazienti tra i 37 ed i 100 kg., pesi molto
più alti dei 20 kg., con un carico dorso - lombare, durante le attività di trasferimento e
spostamento di pazienti, che supera il limite di azione indicato dal NIOSH.
Molte ricerche epidemiologiche, condotte in vari paesi ed in diversi settori produttivi, hanno
evidenziato il ruolo causale dei fattori meccanici nella genesi delle affezioni della colonna
vertebrale:
- postura statica prolungata (sia seduta che in piedi),
- frequenti flessioni e torsioni del tronco,
- sollevamenti e/o spostamenti manuali di carichi
- e vibrazioni meccaniche.
I lavoratori più a rischio sono quelli dell'industria pesante, i conducenti di grossi automezzi,
gli addetti all'agricoltura e all'edilizia, gli operatori sanitari, coloro che operano in posizioni
di lavoro fisse per lungo tempo (videoterminali, industria) o che trasportano
frequentemente carichi pesanti (addetti ai mercati) . Secondo molti studi gli operatori
sanitari addetti all’assistenza dei pazienti disabili sono la categoria professionale in cui si
rileva la percentuale più alta di disturbi al rachide lombare.
Quindi per una conoscenza-consapevolezza di sè stessi bisogna sapere che la struttura
portante del nostro corpo , la colonna vertebrale , ha un ruolo statico e dinamico svolto
dalle sue proprietà anatomo-fisiologiche che si possono suddividere in due parti funzionali:
1. anteriore: costituita dai corpi vertebrali e dal disco, addetta alla funzione di sostegno
e di assorbimento degli stress meccanici; ( Fig. 1 - Fig. 2 )
2. posteriore: costituita dalla coppia di articolazioni che connettono le vertebre, interviene
durante l’esecuzione di movimenti più complessi.
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Fra queste strutture il disco intervertebrale è quello maggiormente soggetto ad alterarsi
sopportando carichi notevoli; anche con l'età
tende a perdere la sua capacità
ammortizzatrice.
Il danno è rappresentato proprio dalla sua degenerazione e, se le alterazioni sono gravi, si
può avere un'ernia del disco, nel qual caso il nucleo fuoriesce e va a comprimere il nervo;
ne derivano gravi disturbi fra cui la sciatalgia. ( Fig. 3 )

Fig 1

Fig 2

Fig 3

In altri casi il danno non è così avanzato e si manifesta con dolore localizzato alla colonna
(es. lombalgia, nel linguaggio comune "mal di schiena" o " colpo della strega ").
La tecnica di sollevamento che minimizzi il danno alla colonna, è stata oggetto di numerosi
studi: è ormai accertato che per ridurre le forze compressive lombari occorre:
- tenere il rachide eretto, flettere gli arti inferiori, tenere i piedi distanti (allargare la base di
appoggio, abbassare il baricentro e trasferire lo sforzo alle gambe, sono ottimi accorgimenti
per diminuire gli stress sulla colonna) e disporsi nella direzione del movimento (per evitare
le torsioni pericolose per il rachide);
- ridurre il peso entro i limiti consigliati;si attua ricercando un appoggio stabile, utilizzando il
potenziale del pz e mantenendo il peso il più possibile vicino al tronco;
- evitare le torsioni del tronco durante il sollevamento;
- utilizzare gli accessori a scopo ergonomico.
Qualora questi principi non possano essere applicati contemporaneamente, non sono
sufficienti a ridurre in modo significativo l’entità delle forze compressive.
Sono stati definiti criteri di valutazione dell’adeguatezza degli accessi ai reparti e/o percorsi
interni; inoltre per consentire un’adeguata movimentazione di pazienti disabili e l’utilizzo di
ausili, gli spazi liberi in camera devono soddisfare determinate misure ; i servizi igienici
devono essere dotati di maniglie nelle vicinanze dei sanitari, e necessitano di un’area
intorno alla vasca da bagno e w.c. libera da ingombri .
I letti devono essere regolabili in altezza; in assenza l’altezza consigliata è di 70 cm.
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La divisa deve essere comoda per permettere ampia libertà di movimento.
Tra gli ausili ricordiamo carrozzine e comode, sollevamalati, ausili per l’igiene.
I requisiti minimi di carrozzine o comode sono braccioli e poggiapiedi estraibili o ripiegabili,
schienale non ingombrante in altezza (basso da terra) e/o in larghezza, freni funzionanti e
buona manovrabilità.

I sollevatori meccanici e/o elettrici sono utili per ridurre il rischio, soprattutto nei reparti con
alto numero di pazienti disabili; devono essere valutati le dimensioni in relazione agli spazi
disponibili, la manovrabilità, il sistema frenante e le imbragature; i sollevatori si usano nei
trasferimenti letto/carrozzina, letto/barella, letto/bagno/wc; nonostante la loro presenza
riduca il rischio di mal di schiena , spesso anche se presenti sono poco utilizzati
Esistono altri ausili come la cintura con maniglie per il trasferimento di pazienti
parzialmente collaboranti, le tavolette, i teli senza attrito che consentono lo spostamento
senza sforzo nel decubito supino ed il disco girevole.
Tutto questo deve far parte del bagaglio tecnico e scientifico degli operatori sanitari , sia
infermieri che fisioterapisti , e deve essere portato a conoscenza di tutti gli operatori
mediante corsi di aggiornamento interno attraverso dimostrazioni teoriche e pratiche
associate a una capillare distribuzione di opuscoli informativi.
CONSIGLI PER GLI OPERATORI
IN GENERALE
-Evitate la vita sedentaria.
-Camminate, fate le scale, e se potete, fate uno sport evitando quelli che affaticano la
colonna vertebrale: judo, equitazione, cross...
-Il sovrappeso ed i tacchi alti peggiorano i dolori di schiena.
SE FREQUENTATE GIA' UNA PALESTRA
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-Evitate tutti gli esercizi che fanno inarcare la schiena; evitate inoltre salti e saltelli.
-Ricordatevi che non è tanto il numero di ripetizioni o lo sforzo fatto che vi aiutano a
prevenire nuovi dolori, quanto la qualità ll'esercizio.
-Imparare qual è la posizione corretta e come mantenerla durante il giorno è fondamentale
per aver cura della vostra schiena.
BIBLIOGRAFIA
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Approccio riabilitativo al dolore cronico vertebrale
Marco Monticone
ISICO, Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale, Milano www.isico.it
Introduzione
La maggior parte dei pazienti con dolore vertebrale va incontro ad un rapido recupero
algico e funzionale. Per alcuni di loro, però, i problemi tendono a persistere nel tempo. Si
stima che in circa il 5-7% dei casi i sintomi tendano a persistere ben oltre i normali tempi di
guarigione, esitando in cronicizzazione e disabilità. Apparentemente esigua, tale
percentuale non merita di essere trascurata perché in grado di incidere pesantemente
(oltre l’80%) su costi sanitari e sociali.
Una notevole varietà di fattori è in grado di influenzare la cronicizzazione dei pazienti con
dorsalgia e lombalgia. Sebbene molti dei fattori abbiano sicure radici fisiche, altri non
presentano dirette basi biologiche. La crescente importanza del corretto ruolo ed
inquadramento di questi ultimi fattori merita una trattazione a sé stante, poiché
direttamente coinvolti nella presentazione clinica e nelle possibilità di recupero funzionale
del dolore vertebrale cronico.
Dolore vertebrale cronico e disabilità
Secondo un approccio tradizionale al problema, è il dolore a causare la disabilità. In base a
questo modello teorico, si riconoscono schemi predefiniti di malattia, si applicano terapie
sintomatiche per la patologia evidenziata, aspettandoci la sua risoluzione. In altri termini, il
dolore percepito dovrà dipendere unicamente dal danno tissutale, il danno tissutale porterà
a menomazione e la menomazione a disabilità: curando il dolore anche la disabilità
migliorerà. Questo modello ha, purtroppo, un limite: non contempla la risposta umana al
dolore ed alla disabilità. Guardando più in là della “dimensione dolore” ed applicando un
modello più complesso, ma più vicino alla realtà, ci accorgeremo che sono molti di più i
fattori che interagiscono tra loro nel determinismo del dolore vertebrale cronico e della sua
disabilità. Il modello è quello biopsicosociale di Waddell che prevede i seguenti aspetti:
1. Disfunzione fisica: le richieste di prestazione fisica (capacità) possono essere non
adeguate alle capacità del nostro corpo (rendimento).
2. Convinzioni e Coping: il pensiero e la previsione del dolore condizionano enormemente
la percezione del dolore stesso. Il modo in cui un individuo affronta i problemi (coping) è
altrettanto importante. L’adozione di strategie sbagliate è fortemente correlato alla
presenza e persistenza di dolore cronico.
3. Distress: la presenza di un’aumentata percezione del dolore, di intensi e ripetuti stimoli
emotivi (rabbia, stress, depressione, ansia…), e il senso di indecisione sono fortemente
correlati con la persistenza di dolore cronico.
4. Illness Behaviour: è il comportamento associato a malattia ed è fortemente condizionato
dai pregiudizi nei confronti dell’evolutività delle proprie sensazioni dolorose, dalle strategie
mediche e psicologiche per gestirle, nonché dal disagio psicologico concomitante.
L’ambiente culturale ed etnico del paziente, l’ambiente familiare e lavorativo ed il contesto
sociale devono essere tenuti in alta considerazione per inquadrare il paziente all’interno
della complessità dell’approccio terapeutico. Non sempre l’intensità del dolore è sufficiente
per condurre il paziente a consultazione medica: vi è la necessità di altri fattori. Il dolore è
reso meno tollerabile quando rende difficoltosa la nostra vita. Il “mi fa male la schiena”
dovrebbe essere re-interpretato in “mi fa male la schiena, ma il motivo per cui sono qui è
perché così non riesco più ad andare avanti”. Il vero obiettivo non è, dunque, solo non
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avere più mal di schiena, ma capire quali strategie adottare per migliorare la propria qualità
di vita.
Fattori psicologici coinvolti nella cronicizzazione
Si è a lungo studiata la possibile influenza dei fattori psicologici sul decorso dei sintomi
correlati a dolore vertebrale cronico. Processi di condizionamento comportamentale e
pensieri legati alla salute del paziente possono condizionare il decorso del dolore, ma non
la sua insorgenza. Per capire questi fattori psicologici è utile riferirci ai lavori di Fordyce che
per primo, negli anni settanta, sviluppò il concetto di comportamento operativo (teoria
comportamentale). Sono stati descritti tre sistemi di risposta comportamentale:
somatizzazione, condizionamento operativo, credenze sulla salute. Questi fattori devono
essere conosciuti, valutati attentamente e riscontrati nel paziente in fase cronica. Possono
esistere in assenza di altri disturbi psicologici.
Somatizzazione
I pazienti descrivono di avvertire sofferenza in assenza di comprovata menomazione.
Questo fenomeno può spiegarsi attraverso il concetto della somatizzazione. Dopo un
episodio acuto di lombalgia è normale rilevare contrattura della muscolatura
paravertebrale, ma la persistenza della stessa non è funzionale e risulta in dolore,
determinando a lungo andare un circolo vizioso in cui il primum movens si perde, lasciando
solo più la sensazione dolorosa. Pazienti con difficoltose strategie di coping ricadono
frequentemente in questo circolo vizioso, somatizzando il dolore lombare in assenza di
comprovati riscontri clinici.
Condizionamento operativo
Il concetto di comportamento da malato è stato molto approfondito nei pazienti con dolore
cronico, poiché rappresenta tutte le azioni (ed i pensieri) che caratterizzano i pazienti con
dolore cronico. Tale comportamento può aumentare se ad esso consegue una ricompensa
(rinforzo positivo) o se ad esso consegue l’evitamento di qualcosa di negativo (rinforzo
negativo): il paziente capisce che certe azioni sono dolorose e le evita a tutti i costi. Nel
caso di dorsalgia e lombalgia, ci sono pazienti terrorizzati di usare la propria schiena,
alimentando il circolo vizioso dello status cronico.
Credenze sulla salute
Molti tipi di comportamenti, compreso il comportamento da malato, sono il risultato di idee
che le persone hanno o che sono indotte a credere. Un paziente con dolore cronico
vertebrale che è convinto che il suo dolore sia dovuto a patologia discale con grave rischio
di paralisi sarà terrorizzato dal movimento, peggiorando lo stato di disabilità.
Fattori fisici di cronicizzazione
Tutta questa trattazione non deve peraltro portare alla convinzione che il problema sia solo
psicologico: non sarebbe corretto in sé, né lo sarebbe nei confronti dei nostri pazienti. Le
anomalie posturali, la rigidità articolare, la perdita di controllo neuromuscolare e di capacità
stabilizzante globale e locale (cruciale questa per la colonna vertebrale) se non
adeguatamente trattate sono co-fattori essenziali della permanenza o della recidiva del
disturbo, che poi costituiscono il fertile terreno su cui si innestano gli altri fattori,
principalmente psicologici, ma anche di tipo sociale.
Approccio riabilitativo ad impronta cognitivo-comportamentale
Questo approccio è volto alla ri-educazione del comportamento corretto, mediante specifici
stimoli cognitivi.
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L’obiettivo del programma terapeutico cognitivo-comportamentale risiede nella possibilità di
cambiare le convinzioni sbagliate del problema, modificandone a livello comportamentale la
percezione stessa. I teorici dei modelli comportamentale e cognitivo-comportamentale
(Weisenberg, 1977 e Meichenbaumm, 1977) sostengono l’importanza della modificazione
indotta da uno stimolo cognitivo, cercando di cambiare il rapporto del paziente con il dolore
cronico, offrendo la possibilità di reagire attraverso la capacità di presa di coscienza del
problema.
La crescente letteratura sull’argomento, mediata inizialmente da ambiti puramente
psicoterapici, testimonia l’utilità di questo approccio anche per il paziente con disabilità
secondaria a dolore vertebrale cronico. La terapia cognitivo-comportamentale deve,
dunque, essere vissuta dal paziente come un processo di riapprendimento corretto, con
passaggio dall’illness (da malato) al well (sano) behaviour (comportamento).
Obiettivo valutativo primario è il riscontro della disfunzione fisica, del comportamento “da
malato”, “disabilitante” e delle sue patologiche deviazioni in ambito di interazioni sociali
attraverso una approfondita valutazione clinica e psicologica del paziente con dolore
cronico. Obiettivo terapeutico primario è prevedere l’effetto positivo delle conseguenze
terapeutiche (possibilità di reintegrazione bio-psico-sociale), agendo sugli eventi esterni.
Questo approccio deve aiutare il paziente ad allontanarsi dal modello di controllo del
dolore, tipico della fase acuta, migliorando, attraverso la comunicazione, l’educazione e la
motivazione, le capacità comportamentali e funzionali.
Comunicare ed educare
La condizione essenziale per lo sviluppo di questo trattamento è l’impostazione di una
comunicazione efficace, bi-direzionale, indispensabile per educare il paziente al problema:
ascoltare attentamente quello che dice, osservare il suo comportamento, far percepire
chiaramente al paziente che si è preso in considerazione il suo dolore (e le sue
conseguenze in ambito fisico ed emotivo), rassicurarlo rispetto ai pensieri catastrofici. Se
non si riesce a mettere a proprio agio il paziente e a guadagnarsi la sua fiducia, il paziente
avrà un atteggiamento sospettoso, non rivelando molte delle informazioni utili per il
successo del modello terapeutico comportamentalista. Questo aspetto, peraltro essenziale
per consentire di proporre adeguatamente tutte quelle modificazioni di comportamenti fisici
e psicologici errati, è la base indispensabile di acquisizione di fiducia per innestare i
cambiamenti necessari.
Il programma educativo diverrà, poi, veramente efficace se sarà in grado di offrire al
paziente tutti i chiarimenti utili alla comprensione del suo problema. Questo perché divenga
consapevole dell’effettiva entità e non lo sovrastimi, spesso sull’onda di informazioni mal
interpretate. Sarà molto utile insegnare nozioni di base sull’anatomia e sulla fisiologia della
colonna, per poi passare ad informazioni più specifiche come la corretta comprensione del
concetto di dolore cronico e della sua differenza con il dolore acuto. Sarà anche
fondamentale far luce sull’importanza di un uso corretto degli esami diagnostici e
sull’interpretazione della terminologia specialistica, spesso usata in maniera ridondante e
fuorviante dagli operatori sanitari. Sarà stimolata la riflessione sul modo di “subire” o
“gestire” il dolore, sottolineando come il differente approccio influenza in maniera decisiva
la percezione del dolore e lo stato di disabilità che può indurre.
Ai pazienti è insegnato che il dolore cronico non è un campanello d’allarme e non obbliga al
riposo immediato. Il dolore non danneggia il corpo, non espone il paziente a rischio o
pericolo, anche se continuo e persistente.
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Modificazione del comportamento e auto-monitoraggio
L’obiettivo è apprendere per cambiare, ma anche sperimentare il cambiamento. Il paziente
deve essere aiutato a liberarsi da convinzioni errate, deve abbandonare comportamenti di
evitamento (rinforzo negativo), iniziando a ricercare una migliore forma fisica.
L’approccio cognitivo-comportamentale sarà particolarmente efficace se verranno stabilite
prima del trattamento delle mete realistiche e se ci si avvarrà di tecniche di automonitoraggio, facendogli raggiungere la consapevolezza dei suoi comportamenti
inadeguati, documentandone i progressi. Verrà posta l’enfasi sull’autotrattamento e sulla
presa in carico individuale allo scopo di ottenere un coinvolgimento responsabile del
paziente che deve divenire l’attore principale del processo di recupero, alla base del
miglioramento della gestione della funzione.
Un passaggio essenziale che consente l’acquisizione operativa di tutti questi elementi è poi
la sperimentazione di quanto appreso teoricamente nella vita quotidiana ed il successivo
confronto con il rieducatore per avere i corretti rinforzi e le adeguate variazioni, ove
necessario. Tutto ciò consente di verificare personalmente i benefici legati alle
modificazioni comportamentali.
Programma di kinesiterapia cognitivo-comportamentale
Il programma riabilitativo ad impronta cognitivo-comportamentale, svolto in team
multidisciplinare, consta di tre fasi:
1.preparatoria (definizione del problema): rappresenta la valutazione iniziale. È valutativa
ed informativa sullo svolgimento del programma con individuazione degli obiettivi.
2.terapeutica: l’obiettivo principale è modificare il sistema di pensiero del paziente in
relazione ai sintomi, ma questo avviene contemporaneamente con il miglioramento fisico
dipendente dagli esercizi. Si utilizzano tecniche di modificazione comportamentale
integrate a tecniche di recupero funzionale implementabili in funzione della disfunzione
fisica presente. In questa fase il paziente è visto a distanza di 15-20 giorni,
consecutivamente per circa 4-6 mesi. Il piano di lavoro volto al contemporaneo recupero
funzionale è normalmente svolto a domicilio.
3. follow-up: il paziente è seguito a maggiore distanza temporale, controllandone i
progressi funzionali e la reintegrazione lavorativa. L’idea del continuum terapeutico è,
comunque, sempre molto importante. In questa fase il paziente è rivisto circa ogni 30
giorni, consecutivamente per altri 6 mesi. Il piano di lavoro di recupero funzionale è
sistematicamente modificato in funzione dell’evoluzione clinica e continuerà ad essere
svolto a domicilio. In questa fase è fondamentale il corretto ri-adattamento lavorativo.
Evidenze e kinesiterapia cognitivo-comportamentale
La prima revisione sistematica Cochrane su questa possibilità terapeutica per il mal di
schiena cronico porta il nome di Van Tulder (1999). L’autore è riuscito a raccogliere 20
studi randomizzati e controllati. La terapia cognitivo-comportamentale sembra, seppur con
evidenza moderata, poter incidere sulla diminuzione del dolore, della sofferenza emotiva,
della disabilità e del comportamento legato al dolore, migliorando le capacità di affrontare il
problema “disabilità”. Questa revisione lascia aperto un ampio dibattito sull’argomento. I
dati a disposizione degli Autori non permettono ancora di capire realmente quale sia la
miglior tecnica cognitivo-comportamentale da prescegliere in funzione dello specifico
paziente. Infine, non vi sono ancora certezze sull’utilità di intraprendere unicamente un
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percorso cognitivo-comportamentale o se vi siano opportunità maggiori associando altre
tecniche a questa terapia.
La recente revisione Cochrane sullo stesso argomento di Ostelo (2004) include 21 studi di
qualità metodologica accettabile e rappresenta un up-to-date della precedente revisione.
Le precedenti conclusioni degli autori sono confermate (dolore e comportamento legato alla
disabilità), comprese le incertezze legate alla tecnica da prescegliere. Rimangono le
difficoltà legate alla candidabilità dei pazienti, alla selezione della specifica tecnica
cognitivo-comportamentale per lo specifico paziente e alla completa individuazione degli
outcome cui fare riferimento. Ed è, in tal senso, comprensibile la perplessità degli Autori
relativamente ad una tecnica che ha, ad oggi, come outcome principali la modificazione del
comportamento, dello stato cognitivo e della reattività fisiologica agli stimoli esterni, ma ha
anche ha effetti positivi sul controllo del dolore.
Alcuni spiragli sembrano apparire sull’utilità di associare altre tecniche ad un rigoroso
approccio cognitivo-comportamentale, sebbene non vi siano ancora evidenze sicure: sei
dei ventuno studi inclusi riportano risultati di efficacia a breve e medio termine, se alla
terapia cognitivo-comportamentale si unisce un percorso di recupero fisico.
Sono ancora aperti i quesiti in merito all’analisi di costo-efficacia della tecnica.
Conclusione
Il dolore vertebrale è un sintomo che investe molteplici sfere della natura umana. Quando
questo sintomo si protrae nel tempo (fase cronica), il paziente sviluppa disfunzione fisica,
nella quale coesistono alterazioni del comportamento e delle relazioni con il mondo
esterno.
Il vero problema diagnostico è capire quali sono le interazioni tra fattori fisici e psico-sociali
e come possano auto-elicitarsi vicendevolmente, poiché la disabilità è, al contempo,
disfunzione fisica e comportamento da malato.
Grazie a questa nuova consapevolezza si è arrivati a valutare i casi di back pain cronico in
un’ottica meno meccanicistica e ad utilizzare tecniche integrate di trattamento che
attingono anche all’esperienza di altre discipline mediche. E’ il caso dell’approccio
riabilitativo ad impronta cognitivo comportamentale che unisce specifiche tecniche di
riabilitazione funzionale alle esperienze fatte nel campo della psicologia, analizzando gli
schemi comportamentali e cognitivi del paziente cercando di identificare e modificare quelli
che impediscono il recupero.
La revisione dell’ampia letteratura sull’argomento testimonia l’utilità di questo approccio per
il paziente con dolore vertebrale cronico, con diminuzione del dolore, della sofferenza
emotiva, della disabilità e del comportamento legato al dolore, come pure una migliore
capacità di affrontare il problema “disabilità”. I risultati appaiono duraturi nel tempo con
outcome tanto migliori quanto più accurata è stata la selezione dei pazienti.
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Terapia farmacologica: revisione sistematica
Plinio Richelmi, Luigi Valdenassi, Francantonio Bertè
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Le terapie farmacologiche nel trattamento della patologia vertebrale sono molteplici: dai
cortisonici, agli anti-ciclo-ossigenasici, dai miorilassanti a nuove categorie di farmaci quali
gli inibitori del TNF-alfa . Una revisione sistematica è ardua poiché gli effetti di molti di questi
farmaci sono stati prevalentemente studiati secondo criteri attualmente non più accettati
scientificamente. La Clinical Evidence, desunta dalle meta-analisi del Centro Cochrane,
può essere perciò una buona base di partenza per discutere dell’efficacia delle terapie oggi
impiegate in questa affezione.
Analgesici (paracetamolo, oppioidi): non sono state rilevate differenze significative tra
analgesici e farmaci antinfiammatori non steroidei nella riduzione del dolore, ma è stato
dimostrato che l’elettroagopuntura o l’utilizzo di ultrasuoni sono più efficaci degli analgesici
nell'indurre sollievo dal dolore.
Miorilassanti: i miorilassanti riducono il dolore e la contrattura muscolare e aumentano la
mobilità rispetto al placebo, senza differenze significative negli esiti tra i vari miorilassanti.
Gli effetti avversi nei soggetti trattati con miorilassanti sono frequenti e includono
dipendenza, sonnolenza e vertigini.
Antinfiammatori non steroidei: revisioni sistematiche ed uno studio randomizzato
successivo hanno rilevato che i farmaci antinfiammatori non steroidei aumentano
significativamente, rispetto al placebo, il numero di soggetti che manifestano un
miglioramento globale dopo una settimana e riducono significativamente il numero di
soggetti che richiedono analgesici aggiuntivi. Le revisioni e lo studio non hanno rilevato
differenze significative nella riduzione del dolore tra i vari farmaci antinfiammatori non
steroidei o tra antinfiammatori non steroidei e altri trattamenti (paracetamolo, oppioidi,
miorilassanti, antidepressivi e trattamenti non farmacologici). Uno studio randomizzato ha
rilevato che il naproxene riduce il dolore più efficacemente del placebo. Due studi
randomizzati hanno trovato prove contrastanti sugli effetti dei farmaci antinfiammatori non
steroidei rispetto agli analgesici.
Steroidi per via epidurale: uno studio randomizzato incluso in revisioni sistematiche ha
rilevato che l'iniezione epidurale di steroidi aumenta il numero di soggetti con scomparsa
del dolore dopo 3 mesi rispetto a iniezione sottocutanea di lidocaina. Un secondo studio
incluso in revisioni sistematiche non ha rilevato differenze significative, nel numero di
soggetti guariti o migliorati, tra iniezione epidurale di steroidi ed iniezione di soluzione
fisiologica, di bupivacaina o semplice puntura senza iniezione epidurale. Tre revisioni
sistematiche hanno valutato l'impiego di steroidi per via epidurale rispetto a placebo,
anestetici locali, anestetici locali più oppioidi o benzodiapine (midazolam) ed hanno rilevato
prove insufficienti sugli effetti dei trattamenti. Una revisione sistematica non ha rilevato
differenze significative tra steroidi per via epidurale e placebo nella riduzione del dolore
dopo 6 settimane e 6 mesi. Una revisione sistematica infine ha rilevato che gli steroidi per
via epidurale riducono significativamente il dolore nel breve periodo rispetto ad altri
trattamenti.
Antidepressivi: revisioni sistematiche e studi randomizzati hanno rilevato che gli
antidepressivi migliorano in maniera significativa il controllo del dolore rispetto al placebo
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ma non hanno dimostrato differenze significative in termini di condizioni funzionali e sintomi
depressivi. Studi randomizzati hanno riportato risultati contrastanti per quanto riguarda il
controllo del dolore con diversi antidepressivi e con antidepressivi rispetto ad analgesici.
Da questo quadro emerge come le terapie farmacologiche siano spesso di limitata
efficacia, ma di converso da esse non si possa prescindere nel trattamento conservativo
della patologia vertebrale.
In particolare alcune notazioni devono essere fatte per quanto riguarda gli anti-infiammatori
non steroidei. Come noto nell’armamentario farmacologico a disposizione del medico
esistono oggi due grandi categorie di anti-infiammatori non steroidei: gli anti-cox 1 e gli
anti-cox-2. Per quanto riguarda i primi, prescindendo dai noti effetti gastrolesivi da
ascrivere in gran parte al loro meccanismo d’azione che, comportando un blocco delle
ciclo-ossigenasi 1 diminuisce la disponibilità di prostaglandine “gastroprotettive”, hanno una
efficacia dimostrata sia come anti-infiammatori che come analgesici. E’ comunque da
rilevare come i classici FANS (Farmaci Anti-infiammatori Non Steroidei) non siano selettivi
per i recettori delle ciclo-ossigenasi-1 ma, con diverse espressioni, possano interagire
anche con i recettori delle ciclo-ossigenasi-2, un esempio paradigmatico è quello della
nimesulide attiva su entrambi. Per quanto concerne i farmaci anti-cox-2 i problemi sono
molteplici ed ancora aperti. Il loro sviluppo si è basato sull’assunto che gli anti-cox2 non
sono espressi a livello gastrico e perciò la loro somministrazione cronica non implica
necessariamente un effetto gastrolesivo. Tre coxib (celecoxib, rofecoxibe, valdecoxib) sono
stati approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) ed uno (etoricoxib) dall’Autorità
Regolatoria Europea. Recentemente i risultati dello studio APPROVe (Adenomatous Polyp
Prevention on Vioxx), hanno determinato l’efficacia del rofecoxib nell’affezione trattata, ma
anche un aumento di 3,9 volte dell’incidenza di eventi avversi tromboembolici. I classici
anti-infiammatori non steroidei (anti-cox-1) inibiscono sia il trombossano A2 che la
prostaglandina 2
I , mentre l’assenza di ciclo-ossigenasi 2 nelle piastrine fa si che gli anticox-2 non modifichino il trombossano, pur mantenendo il loro effetto inibente sulla
prostaglandina I2. Ciò predispone i pazienti ad accidenti infartuali miocardici ed a
manifestazioni trombotiche esitanti in stroke. Questi rilievi non sono necessariamente da
estendere agli altri anti-cox-2, ma come acutamente sottolineato da FitzGerald (N. Engl. J.
Med., 351, 1709-1711, october 21, 2004), “absence of evidence is not evidence of
absence”.
Un gruppo particolare di farmaci, attualmente in sperimentazione per la terapia dell’ernia
discale, è costituito dagli inibitori del Tumor Necrosis Factor alfa (TNF-alfa Il TNF-alfa esercita un
ruolo chiave nelle alterazioni nervose indotte dalla modificazione del nucleo polposo
discale. In una sperimentazione Olmarker e Collaboratori (Spine, 26, 863-869, 2001) hanno
dimostrato l’efficacia di due inibitori del TNF-alfa (atanercept e infliximab) nel prevenire la
riduzione della velocità di conduzione nervosa e dell’edema intraneurale in maiali in cui era
stato causato chirurgicamente un danno del nucleo polposo. L’infliximab in particolare è
stato dimostrato efficace nella terapia dell’artrite reumatoide (Maini e Feldmann, Arthritis
Res., 4, S22-S28, 2002) e nel dolore sciatico da ernia discale lombare (Korhonen et al.,
Spine, 29, 2115-2119, 2004). D’altro canto gli inibitori del TNF-alfa manifestano gravi effetti
collaterali, soprattutto in pazienti con diatesi allergica, il loro ruolo perciò nella terapia
conservativa dell’ernia discale lombare è ancora in fase di attenta valutazione.
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Terapia farmacologica dell’artrite reumatoide e della spondilite anchilosante
Pino Gino Perini
U.O. di Medicina Interna, Modulo di Reumatologia, Ospedale G.B. Morgagni Forlì
Introduzione
Nell’artrite reumatoide, come in tutte le patologie autoimmuni, è presente una reazione
immunitaria diretta contro autoantigeni specifici sulla base di una predisposizione genetica.
L’importanza dei fattori genetici è dimostrata dagli studi epidemiologici. La ricorrenza di
malattie autoimmuni nell’ambito familiare e la concordanza nei gemelli monozigoti è indice
di un sostanziale contributo dei fattori genetici nello sviluppo della autoimmunità.
I geni del complesso maggiore di istocompatibilità, localizzati sul cromosoma 6, sono
altamente polimorfici e sembrano avere un ruolo centrale nel determinare la suscettibilità ai
disordini autoimmuni(1).
La predisposizione alla AR è legata alla presenza del genotipo HLA-DR4 identificato in
circa il 70% dei pazienti bianchi con un rischio relativo di 3.5 (2).
La molecola HLA-B27 si associa a malattie che presentano coinvolgimento della colonna
vertebrale come sede principale (come la spondilite anchilosante) o secondaria di
infiammazione (atropatia psoriasica e spondilite in corso di malattie infiammatorie
intestinali).
Fattori ambientali possono scatenare e modificare il decorso della malattia: infezioni
intercorrenti, stress fisici e psicologici (3), dieta (4), raggi UV, ormoni e fumo di sigaretta(5).
Le cellule coinvolte sono i linfociti T e B che vanno incontro ad una espansione clonale
dannosa (tipica delle reazioni autoimmuni) e le APT (cellule presentanti l’antigene) che
sono coinvolte in ogni stadio della risposta immune. Di conseguenza queste cellule (linfociti
T, B e le APT) rappresentano un importante bersaglio in tutti gli approcci terapeutici.
Approccio terapeutico
La risposta ai farmaci può variare fra un paziente e l’altro sia a causa di fattori
farmacogenetici, sia per l’influenza di fattori ambientali quali l’alcol ed il tabacco.
Di fronte a patologie così proteiformi che sono soggette a variazioni nel tempo, non ci si
può aspettare che un rigido regime terapeutico risulti efficace.
Tale approccio, quasi personalizzato, deve essere flessibile e da modificare in base alle
variazioni di attività della malattia. Questo è possibile solo con una partecipazione attiva del
paziente e con una lunga collaborazione tra paziente e medico considerando che la
maggior parte delle malattie autoimmuni ha un decorso cronico.
Il primo scopo del trattamento è il controllo a lungo termine della malattia,con una buona
qualità di vita e una minima tossicità da farmaci.
I
protocolli
terapeutici
debbono
tener
conto
dell’età
del
paziente.
Nella AR giovanile l’eccessivo impiego di cortisone determina, nei bambini, effetti collaterali
talvolta devastanti,completamente evitabili con la terapia immunomodulante di
combinazione che prevede l’uso di steroide a basse dosi discontinue.La malattia può
iniziare in età molto precoce,anche prima dell’anno e in questi casi il rischio di complicanze
oculari e articolari è più elevato se non viene attuato un trattamento immunomodulante
adeguato(6) con ciclosporina A,MTX, azatioprina, steroide, e, nelle forme più aggressive,
con Etanercept.
Nella gravidanza (che va programmata solo in pazienti senza segni e sintomi di attività di
malattia per almeno 3 mesi) i farmaci compatibili sono cortisone a basse dosi, ciclosporina
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A (3 mg\kg al dì a settimane alternate) azatioprina (100 mg al dì per 4 giorni, la settimana
in cui non pratica Ciclosporina A).Anche l’idrossiclorochina può essere assunta.
Nel paziente con incremento della creatinina vanno evitati i FANS e la ciclosporina A.
Anche il MTX , a dosi ridotte, va somministrato solo con creatinina <2.5 mg.Utile la
Leflunomide.
Il paziente diabetico deve ridurre lo steroide e controllare la funzionalità renale .
L’epatopatico con incremento delle transaminasi non può assumere MTX, azatioprina e
Luflunomide.L’iperteso deve limitare la ciclosporina A e la leflunomide. In corso di terapia
con ipocoagulante va controllata spesso la emocoagulazione perché molti farmaci
interferiscono con il legame proteico del dicumarolico. Il soggetto con cataratta o glaucoma
deve limitare l’assunzione di steroide.
Non è rara l’associazione della AR con altre patologie autoimmuni (S.di Sjogren, LES,
Sclerosi multipla, tiroidite cronica autoimmune, Polimiosite) con conseguente necessità di
terapia integrata.
Trattamento della artrite reumatoide
Il trattamento farmacologico deve essere precoce per eliminare la sinovite, il danno
articolare e la disabilità funzionale. Si avvale una terapia sintomatica del dolore con
analgesici semplici (paracetamolo, tramadolo), del trattamento con FANS (efficaci sulla
flogosi e sul dolore) e con COX-2 selettivi (se non controindicati per la presenza di
ipertensione e/o di cardiopatia ischemica).
Il trattamento immunosoppressivo, oltre che precoce deve adattarsi, come intensità, alla
attività di malattia per cercare di indurre la remissione della patologia stessa.
Per molti decenni il cortisone è stato considerato l’agente più efficace, ma non modifica
realmente il processo patologico di base. La polifarmacoterapia intesa come combinazione
di più farmaci, ognuno con uno specifico bersaglio nella reazione immunitaria, con effetti
collaterali non sovrapponibili e con dosaggio ben al di sotto della soglia di tossicità, è alla
base del trattamento delle malattie autoimmuni. Il pericolo di espansione clonale dei linfociti
autoreattivi impone un trattamento energico iniziale, seguito da successiva riduzione della
intensità di trattamento alla diminuzione della attività di malattia.
I DMARDs, cosiddetti farmaci “di fondo”, usati nella AR sono: MTX, azatioprina,
leflunomide, ciclosporina A, sulfasalazina, idrossiclorochina, sali d’oro.
Se dopo tre mesi di terapia con DMARDs non si ottiene una remissione è possibile l’utilizzo
dei farmaci “biologici” la cui azione principale è il blocco selettivo delle citochine
infiammatorie: TNF-alfa (Infliximab, Etanercept e Adalimumab), IL -1 (Anakinra), oppure
antic.monoclonali anti CD20 (Rituximab).
Indispensabile il monitoraggio della terapia immunosoppressiva con controllo degli esami di
laboratorio, della PA e del peso corporeo.
Trattamento della spondilite anchilosante
La spondilite anchilosante, a differenza della AR che colpisce la membrana sinoviale,
interessa la entesi fibrocartilaginea soprattutto in giovani maschi con progressivo
peggioramento della qualità di vita. Quando è presente coinvolgimento periferico oltre che
assiale (tipicamente in età pediatrica e nell’adolescenza) la terapia con immunosoppressori
(soprattutto MTX e sulfasalazina) è indicata ed efficace, ma non è in grado di modificare
l’evoluzione assiale della malattia. Scopi della terapia farmacologia nella SA:
1- ridurre l’intensità del dolore e della rigidità
2-migliorare la funzione articolare
3-contrastare la progressione del danno radiologico
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4- prevenire la disabilità
Farmaci parzialmente efficaci sulla sintomatologia dolorosa sono i FANS, ma la risposta
terapeutica è soggettiva ed è utile provarne più di uno per individuarne il più efficace e
meglio tollerato.
I COX-2 selettivi(Celecoxib ed Etoricoxib) sono efficaci e ben tollerati.
Il celecoxib (7) a 200 mg/die è risultato essere efficace quanto 200 mg/die di ketoprofene
nel controllo del dolore ed una migliore tollerabilità gastrointestinale.
Etoricoxib(8) a 90 e 120 mg/die è risultato più efficace del Naproxene a 1000 mg/die.
Dal 2002 il trattamento con antiTNF-alfa (Infliximab, Etanercept) ha dimostrato riduzione
del dolore, rallentamento del danno articolare, scomparsa dell’edema osseo. Tale
trattamento è più efficace quando gli indici aspecifici di flogosi mostrano aggressività della
malattia ed è in grado di migliorarne il quadro clinico(9,10).
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Terapia del dolore e tecniche microinvasive
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La moderna algologia è ormai in grado di diagnosticare il dolore persistente e cronico
secondo suoi criteri specifici basandosi essenzialmente sulla anamnesi, l’esame obiettivo,
su valutazioni strumentali generali quali la neuroradiologia e supporti diagnostici specifici
quali la neurometria, la teletermometria, i test farmacologici ed i blocchi distrettuali
superselettivi.
La diagnosi algologica del DOLORE-MALATTIA è attualmente solo occasionalmente
effettuata in pazienti con esiti di eventi traumatici dove una attenta distinzione del quadro
clinico algologico permetterebbe una corretta diagnosi ed una precoce terapia eziologica.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli esiti di neuropatie periferiche quali le
radicolopatie post chirurgiche da interventi sul rachide o, ad esempio, per interventi di ernia
inguinale, tunnel carpale, ecc.
Le rilevazioni epidemiologiche internazionali evidenziano quanto le patologie caratterizzate
da dolore cronico persistente, ad eziopatogenesi non tumorale, incidano sui costi sanitari e
sulla qualità di vita delle persone. Esse non hanno trovato, nella attuale organizzazione
sanitaria, una risposta efficace e neppure interventi
capaci di prevenirne la
cronicizzazione.
Tutte le lesioni che interessano il sistema nervoso periferico o centrale sono
potenzialmente in grado di generare un dolore centrale: si pensi al dolore centrale
successivo ad ictus o emorragia cerebrale, alle lesioni mieliche, le sindromi siringomieliche,
la sclerosi a placche ( Brochet ha verificato un incidenza di dolore cronico grave nel 40,7%
di questi pazienti), le lesioni traumatiche dei plessi nervosi,….
Il dolore rachideo è un problema di salute diffuso in tutto il mondo, costituisce la più
frequente malattia dell’uomo dopo il comune raffreddore ed è pertanto naturale che
rappresenti una delle patologie che più frequentemente giungono alla osservazione
dell’antalgologo.
Si va da situazioni di minore entità legate ad un uso eccessivo di una normale struttura
anatomica a situazioni di dolore secondario ad un trauma o ad una deformità di una
struttura anatomica come ad esempio nell’erniazione del nucleo polposo del disco
intervertebrale sino a quadri particolarmente complessi in pazienti sottoposti a numerosi ed
inefficaci interventi sul rachide.
Secondo Bogduk pare accettato universalmente che il 70% del dolore spinale non possa
essere inquadrato sotto il profilo diagnostico mentre è vero il contrario e procedure
diagnostiche precise possono rispondere in modo legittimo alla domanda fondamentale
che è: da dove viene il dolore ?.
Seguendo un algoritmo di indagine basato su pre-test infiltrativi di probabilità quali quelli
sulle articolazioni zigoapofisarie o sulla branca mediale del ramo dorsale, sulle articolazioni
sacroiliache e nel nucleo del disco intervertebrale, la possibilità di chiarire le cause di un
dolore spinale lombare arrivano al 60%.
Le critiche non devono essere basate sulla poca considerazione che in passato è stata
data a questi test che venivano spesso eseguiti indiscriminatamente e senza controlli. Nè si
deve permettere che la mancanza delle tecniche adeguate in molti centri ad eseguire
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correttamente questi test possa inficiare i progressi scientifici che in questo settore sono
stati fatti e negare una diagnosi corretta al paziente.
Quando ad essere interessato invece risulta il comparto radicolare, i segni clinici di deficit
neurologico hanno per lo più inquadrato la diagnosi, supportata dall’imaging Tac o Rmn e
dallo studio elettrofisiologico ed il paziente, portatore di una patologia compressiva
radicolare su base discale, artrosico degenerativa, di stenosi scanalare o di fallimento di
intervento chirurgici – FBSS, si rivolge spesso, con la mediazione dello specialista
neurochirurgo od ortopedico, all’antalgologo per risolvere una fase iperalgica che ha
scarsamente risposto a terapie fisiche o altro nell’ottica di un ipotetico possibile intervento
chirurgico.
Per decenni la fisiopatologia del dolore radicolare è stata ricondotta ad un puro effetto
meccanico, secondo la quale era logico che la rimozione chirurgica del frammento di disco
estruso dovesse rappresentare la terapia ideale, liberando la radice dalla compressione.
Tuttavia la possibilità di complicanze legate all’intervento, e soprattutto il fatto che esso non
sempre si dimostrasse risolutivo da una parte, e la constatazione della frequente
spontanea risoluzione della sintomatologia in tempi più o meno lunghi dall’altra, hanno
ridimensionato le indicazioni chirurgiche, rendendole più mirate.
Le moderne tecniche diagnostiche come TAC e RMN hanno permesso di constatare sia la
possibilità di ridimensionamento spontaneo di frammenti di disco espulsi, sia la presenza di
ernia del disco in molti pazienti asintomatici. Inoltre la presenza di dolore radicolare senza
evidenza di compressione radiologicamente accertabile ha messo in discussione le vecchie
convinzioni.
La patogenesi del dolore radicolare richiama infatti meccanismi differenti, spesso
polifattoriali.
Accanto all’azione meccanica del disco sulla radice si è andata accertando un’azione
flogistica corresponsabile, o a volte responsabile unica, del dolore radicolare.
Il trauma del disco, anche in assenza di rottura, causerebbe il rilascio di fosfolipasi A2, in
grado di liberare acido arachidonico con attivazione dei processi infiammatori tramite
l’azione delle prostaglandine. La radice attigua al disco viene interessata dalla flogosi che
provoca deposito di proteine sieriche nel suo interstizio, con richiamo anche di leucociti per
chemiotassi e sviluppo di fibrosi intraneurale. Questa altera la conduzione nervosa e
provoca perdita di elasticità della radice, che non riesce più ad adattarsi alle sollecitazioni
meccaniche causate dai movimenti dell’arto o del rachide.
Pare che un deficit del sistema fibrinolitico possa aggravare la situazione: la mancata
rimozione della fibrina depositata dai processi infiammatori provoca la formazione di lacinie
cicatriziali che riducono la mobilità della radice. Inoltre se essa si accumula attorno ai
capillari, spesso già congesti a causa della compressione da parte del disco, può bloccare
la diffusione dell’ossigeno, con conseguente ischemia della radice.
Anche meccanismi autoimmunitari sono stati presi in considerazione per spiegare il dolore
radicolare.
Accanto a queste situazioni, diciamo pre chirurgiche, dobbiamo considerare anche tutta la
patologia da esiti di chirurgia del rachide come la ben nota “Failed Back Surgery
Syndrome”, contrassegnata da quadri algici legati alla instabilità della colonna, alle
sindromi neurogene da lesione radicolare sia di tipo irritativo che lesionale, alle adesioni
epidurali di natura cicatriziale più o meno marcate, all’aracnoidite e alla stenosi del canale.
Va specificato a questo punto che ad una diagnosi correttamente posta spesso per queste
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patologie non esiste un trattamento codificato, nè per le procedure conservative nè per
quelle operative.
Per la patologia intradiscale l’unica possibilità di soluzione definitiva “chirurgica” è
rappresentata dalla fusione anteriore, anche se mancano dati certi e confrontabili in
letteratura.
Una alternativa possibile è costituita dalle cosidette metodiche “intradiscali” quali la
Coblazione e la Anuloplastica (IDET) a radiofrequenza, certamente molto interessanti ma
che necessitano di casistiche importanti prima di definirne il ruolo effettivo. Analogo
ragionamento riguarda l’utilizzo degli steroidi intradiscali ed è necessario che la metodica
venga sottoposta ad un trial controllato per evitarne gli abusi e stabilirne in maniera corretta
le indicazioni.
L’infiltrazione delle faccette zigoapofisarie intrarticolari non ha dato benefici di durata
accettabile, mentre la neurotomia percutanea con radiofrequenza della branca mediale è
ancora piuttosto controversa. Sembra offrire una valida possibilità terapeutica a patto che i
test di blocco, condotti con la necessaria rigorosità, siano stati positivi.
Per contro altri studi controllati sembrano negare validità alla neurotomia lombare con
radiofrequenza, al contrario di quanto succede nel caso delle articolazioni cervicali.
Il trattamento della Failed Back Surgery Syndrome prevede specifici trattamenti quali la
peridurolisi secondo Racz, l’impianto di neurostimolatori midollari o di pompe infusionali
totalmente impiantabili connesse a cateteri sub-aracnoidei.
L’uso degli steroidi epidurali per il trattamento del dolore lombare non è cosa nuova ed anzi
in letteratura sono presenti molti lavori e reviews con pareri discordanti sull’efficacia del
trattamento.
Spesso sono rappresentate popolazioni non omogenee e l’efficacia è basata su valutazioni
soggettive.
Pur tuttavia esistono studi controllati in modo rigoroso e da questi emerge in modo netto
una significativa riduzione del dolore dopo iniezione di steroidi peridurali.
La percentuale di miglioramento sembra essere in netta relazione sia con la durata
dell’evento algico, sia con le cause che lo hanno determinato.
Così risulta ben documentata l’efficacia del trattamento per il dolore secondario ad ernie
discali, ma sono riportati miglioramenti anche in dolori secondari ad alterazioni
degenerative del disco, a spondilolisi o spondilolistesi, a stenosi del canale, a traumi e ad
interventi chirurgici di discectomia.
Il comune denominatore del successo della metodica è rappresentato dalla presenza di
irritazione radicolare.
L’utilizzo degli steroidi per risolvere dolori legati ad alterazioni strutturali dell’osso è ancora
controversa dal momento che il miglioramento, pur riportato in molte casistiche come
percentualmente sovrapponibile a quello ottenibile per le radicolopatie, risulta
estremamente transitorio.
David Borenstein nel suo libro “Practical Rheumatology” del 1995 ha inserito nell’algoritmo
per il trattamento della lombalgia con segni periferici di irritazione radicolare l’iniezione
peridurale di corticosteroidi prima della decompressione chirurgica.
Benzon nel suo articolo, apparso su Pain, di revisione clinica sull’uso degli steroidi nel Low
back pain, già nel 1986 distingue un risultato definito “terapeutico” nelle ernie discali con
irritazione radicolare, da quello transitorio ottenibile in svariate situazioni patogenetiche
quali il dolore da tensione dell’anulus, da problemi cronici degenerativi discali, da
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spondilolisi e listesi, da artropatia faccettaria, da scoliosi, da anchilosi spondilitica e da
stenosi spinale.
La somministrazione di steroide per via peridurale nel conflitto disco-radicolare vuole unire
l'uso del farmaco più indicato con la più appropriata sede d'azione. Infatti i cortisonici
posseggono un potente effetto anti infiammatorio agendo sulla sintesi di prostaglandine,
sulla risposta cellulo mediata e su quella immunologica. Inoltre bloccano l'attività della
fosfolipasi A2 e la conduzione delle afferenze nocicettive attraverso le fibre C. Questi effetti
esercitati topicamente hanno indubbiamente un'azione causale oltre che sintomatica.
Quello che rimane ancora da definire è un protocollo omogeneo di utilizzo degli steroidi,
stabilendone il dosaggio, il numero di somministrazioni infiltrative, la distanza tra un
approccio e l’altro alla luce degli effetti di inibizione dell’asse ipotalamo-ipofisario e delle
caratteristiche farmacocinetiche degli steroidi deposito nello spazio peridurale.
La stimolazione midollare: generalità, indicazioni cliniche e selezione dei pazienti
Il primo impianto fu effettuato da Shealy in Wisconsin nel 1967.
La stimolazione midollare è ampiamente utilizzata a a livello mondiale dal 1970.
Le strutture anatomiche bersaglio solo da sempre considerate le colonne dorsali ma sono
coinvolte un gran numero di altre strutture quali le radici dorsali, la dorsal root entry zone
(DREZ) e le corna dorsali. Le strutture spinali sono paragonabili ad un conduttore non
omogeneo costituito da diversi compartimenti ognuno con diversa conduttività. Le fibre
delle radici dorsali hanno una soglia allo stimolo che risulta pari al 40-60% di quelle delle
colonne dorsali. Con l’aumentare della distanza tra l’elettrodo e il midollo aumenta molto di
più la soglia di stimolazione delle colonne dorsali rispetto a quella delle radici dorsali.
La stimolazione delle radici dorsali determina parestesie segmentarie, la soglia di
stimolazione è bassa e l’incremento dell’intensità di stimolazione porta ad un reclutamento
motorio. La stimolazione delle colonne dorsali determina una ampia distribuzione delle
parestesie, una loro bilateralità con alta soglia di stimolazione. Una ampia distribuzione
parestesica tipica della attivazione delle fibre dei cordoni dorsali è favorita da una
conformazione bi o tetrapolare della stimolazione con elettrodi piccoli e poco distanziati tra
di loro. L’intensità della stimolazione è direttamente proporzionale alla superficie di contatto
tra elettrodo e dura madre ma anche alla sua configurazione geometrica.
I parametri di stimolazione sono rappresentati dall’ampiezza che ne determina l’intensità,
dal pulse width che ne definisce la penetrazione midollare e dalla frequenza che definisce
quali fibre saranno reclutate.
Secondo le indicazioni della Consensus Conference di Bruxelles del 1998 la stimolazione
midollare trova le sue principali applicazioni nelle seguenti situazioni:
Neuropatie periferiche
Sindromi dolorose miste
Angina intrattabile
Malattie vascolari periferiche
Per quanto concerne le neuropatie periferiche prendiamo in considerazione:
lesione di nervo, radice o plesso da intrappolamento, trauma accidentale e lesioni postchirurgiche dolore del moncone
neuropatia post-herpetica
plessopatia post-attinica
polineuropatie
lesioni incomplete del midollo con dolore segmentario confinato al livello del trauma
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radicolopatie croniche cervicali e lombosacrali dovute ad ischemia, compressione,
interventi chirurgici, traumi accidentali o aracnoiditi
CRPS type II
Le sindromi dolorose miste sono rappresentate essenzialmente dalla Failed Back Surgery
Sindrome.
L’angina intrattabile classe III-IV NYHA con stenosi>70%: le angine refrattarie a tutti i
tentativi farmacologici (beta bloccanti, calcio antagonisti, nitrati a lunga azione e ad
interventi di rivascolarizzazione).
Le malattie vascolari periferiche rappresentate da pazienti con ischemia periferica stabile o
lentamente evolutiva dovuta ad aterosclerosi stadio 3-4 di Fontane, con malattia
vasospastica senza sollievo con farmaci appropriati o con possibilità chirurgica, con
malattia di Burger.
I meccanismi di azione della stimolazione midollare riconoscono tutta una serie di
ipotesi più o meno accreditate, a conferma del fatto che ancora oggi l’intimo meccanismo è
incerto.
Le ipotesi maggiormente accreditate sono:
Attivazione antidromica delle fibre ascendenti A beta
Interazione con il sistema Gabaergico con incremento del Gaba
Azione somatosensoriale con innalzamento della soglia solo in situazioni di iperalgesia
con bassa soglia nocicettiva
Interferenza con il sistema nervoso autonomo determinando una simpaticolisi funzionale
Che si differenzia da quella che si ottiene con la gangliectomia dal momento che permane
la sudorazione
Coinvolgimento del sistema oppioide endogeno
Meccanismo di inibizione sopraspinale livello talamico e spino-talamico con attivazione
delle vie inibitorie discendenti a livello della corteccia sensitiva primaria
Applicazioni di più recente utilizzo ancora in fase valutativa sono rappresentate da:
CRPS (Complex Regional Pain Sindrome) Type I che nella definizione semantica
precedente era rappresentata dalla causalgiao algoneurodistrofia
Nevralgia occipitale
Vescica neurologica
Criteri di inclusione
Dolore neurogeno/neuropatico PERIFERICO e VASCOLARE
non responsivo ad altre terapie (farmacologiche e/o chirurgiche) monolaterale o
bilaterale
Non vi è indicazione per ulteriori interventi chirurgici
Assenza di dipendenza da farmaci o alcool
Non sussistono problemi di tipo psichiatrico – psicologico (valutati tramite tests e / o visita
psichiatrica )
Non esistono controindicazioni per l’impianto ( sepsi, coagulopatie, ecc... )
Consenso informato del paziente
Criteri di esclusione
Dolore esclusivamente somatico
Presenza di problemi psichiatrici / psicologici
Dipendenza da alcool e / o droghe
Presenza di patologie quali sepsi, coagulopatie, ecc....
Rifiuto da parte del paziente.
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L’ottenimento di risultati con elevate percentuali di successo prevede come tappe obbligate
i seguenti punti:
1) Selezionare pazienti con le corrette indicazioni per attendersi percentuali di successo 50
- 70% dei casi trattati
2) Impiantare correttamente l’elettrocatetere (parestesie nella zona algica )
3) Accertarsi che il paziente abbia lo stimolatore esterno di prova sempre acceso
4) Monitorare costantemente il paziente durante il periodo di prova (circa un mese).
Cosa si intende per “successo” nella terapia mediante neurostimolazione?
Si intende la riduzione del dolore di almeno il 50 %.
Per quanto riguarda l’efficacia del trattamento con SCS nel dolore da FBSS i risultati
riportati in letteratura variano da un 53-65% a 2 anni sino ad un 47-54% a 5 anni.
Farmaci per via spinale: concetti generali
La possibilità di portare sostanze ad azione analgesica a diretto contatto dei recettori che
ne mediano gli effetti terapeutici costituisce, almeno dal punto di vista teorico, un
considerevole vantaggio.
C. Benedetti riferisce che i primi lavori di utilizzo della morfina per via intratecale e di
cocaina per via peridurale, nel trattamento del dolore da cancro, furono quelli di Kitakawa e
Sicarel nel 1901. Queste prime esperienze non furono seguite da utilizzo clinico.
Nel 1971 Besson dimostrò, negli animali spinali, che un farmaco morfino - simile, la
fenoperidina, deprimeva le risposte dei neuroni profondi del corno dorsale a stimoli
nocicettivi. Dimostrò inoltre che questi effetti erano dose-dipendenti, stereospecifici e
naloxone reversibili. Usando poi somministrazioni di morfina con microiontoforesi, Duggan
(1976) dimostrò che la sede principale di azione dei morfinici era la parte superficiale del
corno dorsale. Era già avvenuta la scoperta dei recettori degli oppiacei (1973) e di
sostanze endogene morfino-simili (1975).
Nonostante l'omogeneità dei dati elettrofisiologici, molti fisiologi, farmacologi e clinici
rimasero scettici sul loro significato funzionale ed applicabilità clinica.
Si cominciò a credere a questa ipotesi "di via spinale" quando si scoprirono i recettori per
gli oppioidi sulla struttura superficiale del corno dorsale (La Motte 1976).
Nello stesso tempo Yaksh (1976) dimostrò che l'iniezione intratecale di pochi microgrammi
di morfina, in diverse specie, induceva una potente e prolungata analgesia.
Dopo questi studi di Yaksh, J.K. Wang (1979) propose l'uso quotidiano di morfina per via
intratecale a scopo palliativo nel paziente neoplastico con intolleranza alla morfina assunta
per via orale. Dopo un breve periodo Behar e Magora proposero l'uso della via Epidurale.
Da allora il numero di lavori sull'effetto degli oppiacei a livello spinale è andato aumentando
continuamente.
Attualmente si tende sempre più a razionalizzare l’utilizzo della via spinale anche alla luce
degli studi di farmacocinetica e farmacodinamica riguardanti la somministrazione di farmaci
per via peridurale o subaracnoidea
Obiettivo primario che ci deve guidare è quello di contenere gli effetti collaterali degli
oppioidi maggiori utilizzando eventualmente associazioni farmacologiche basate sulla
compatibilità e sul sinergismo. A tal fine sono stati studiati, sia in modelli sperimentali che
nell'uomo, dapprima gli anestetici locali ed in seguito altre classi di farmaci che hanno
dimostrato un effetto antinocicettivo per via spinale; tra questi ricordiamo gli alfa2 agonisti,
gli antagonisti dei recettori NMDA, i colinergici, peptidi quali la somatostatina, l'octreotide e
la calcitonina, i calcioantagonisti, le benzodiazepine, gli agonisti dell'adenosina, gli
antagonisti per i recettori delle neurochinine e della colecistochinina, gli inibitori della sintesi
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dell'ossido nitrico, i corticosteroidi, gli inibitori delle peptidasi. Solo gli anestetici locali si
sono rivelati in grado di fornire da soli una analgesia paragonabile a quella degli oppioidi a
prezzo però dalla comparsa di importanti effetti collaterali quali blocco sensitivo-motorio,
ipotensione, bradicardia, ritenzione urinaria, ecc.
Va comunque ricordato che gli unici farmaci ammessi alla somministrazione intratecale di
lunga durata sono la morfina ed il baclofen, pur esistendo copiosa letteratura scientifica,
oltre che per questi, anche per la bupivacaina .
Recentemente è stata pubblicata una revisione delle linee-guida che prevede 6 linee di
trattamento:
1°: morfina o idromorfone
2°: morfina (o idromorfone)+clonidina
morfina (o idromorfone)+bupivacaina
Nei quadri di dolore neuropatico refrattario la 2°linea va considerata come 1°linea.
3°: morfina (o idromorfone)+bupivacaina+clonidina
4°: fentanyl, sufentanil, midazolam, baclofen
Solo per pazienti selezionati:
5°: neostigmina, adenosina, ketorolac
6°: ropivacaina, meperidina, gabapentin, buprenorfina, octreotide, metadone, ossimorfone,
antagonisti NMDA.
Rimane da collocare la ziconotide, in attesa di approvazione da parte della FDA negli USA.
Va infine ricordato che non esiste attualmente in commercio nessun dispositivo registrato
per la somministrazione contemporanea, ma distinta, di due farmaci per via spinale. I
pazienti che attualmente vengono trattati con miscele di farmaci devono esserne informati
in maniera specifica e la procedura è sotto la completa responsabilità del medico che la
propone o che la effettua. Rimane aperto un importante problema relativo alle interferenze
biologiche degli oppioidi nell’uso cronico( Aloisi et al), che riguardano il sistema immunitario
ed il sistema endocrino. Non sono note implicazioni cliniche collegate alla inibizione
linfocitaria da IDD di morfina, mentre sono ben note le implicazioni cliniche secondarie alla
inibizione dell’asse ipotalamo-ipofisi: ipocortisolemia, deficienza di GH ed ipogonadismo
ipogonadotropico. Sul piano pratico queste alterazioni si manifestano con disturbi della
sfera sessuale: decremento della libido, più evidente nei pazienti di sesso maschile, fino
all’impotenza. Tali disturbi sono suscettibili di miglioramento con un trattamento ormonale
di rimpiazzo, tuttavia devono essere tenuti in debito conto prima di arruolare i pazienti al
trattamento e devono consigliare una selezione veramente accurata relativamente alla
diagnosi clinica, al profilo psicologico, all’assenza di alternative terapeutiche ed all’età.
La neuromodulazione farmacologica è, in sintesi, una eccellente arma terapeutica che ha
enormemente allargato lo spettro di pazienti con dolore cronico cui poter dare risposte
appropriate in termini di pain control e di qualità di vita. E’ una metodica invasiva di
neurochirurgia funzionale, di bassa aggressività e di relativo basso impatto biologico,
gravata, in mani esperte, da una incidenza di complicazioni molto contenuta. Va, tuttavia,
utilizzata dopo aver effettuato una corretta diagnosi algologica e clinica, una attenta
valutazione psicologica dei pazienti ed in assenza di alternative terapeutiche valide.
Purtroppo non sempre è possibile ottenere una diagnosi algologia sicura ed i casi di dolore
misto sono sicuramente i più frequenti specie nei pazienti con “back pain” e/o “leg pain”. In
linea generale il dolore neuropatico periferico risponde meglio alla neuromodulazione
elettrica mentre il dolore nocicettivo risponde meglio alla neuromodulazione farmacologica.
Vista la predominanza di quadri misti e la necessità di selezionare attentamente i pazienti
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da sottoporre ad un eventuale trattamento di neuromodulazione, nel nostro centro
procediamo ormai di routine ad una valutazione diagnostico/terapeutica con catetere
spinale peridurale in tutti i pazienti con dolore rachideo irradiato o meno agli arti inferiori.
Questo approccio ci permette di individuare la migliore impostazione terapeutica anche alla
luce di criteri di ordine generale quali l’età, l’aspettativa lavorativa, l’impatto
neuroendocrino, il recupero funzionale, ecc. Nei casi dubbi ci permette inoltre di valutare
anche la risposta al placebo e di individuare così eventuali falsi positivi. Da ultimo, ma non
certo ultimo per importanza, bisogna sempre tenere presente che un paziente portatore di
un dispositivo totalmente impiantabile deve essere controllato periodicamente e necessita
pertanto di entrare a far parte di un sistema coordinato con ruoli chiari e condivisi ed una
stretta collaborazione tra gli “attori” che ruotano attorno al paziente stesso. Nessun centro
di Medicina del Dolore può farsi carico di seguire da solo pazienti che vengono da altre
città o regioni e deve essere in grado di mantenere una collaborazione reale con il team
che ha in carico localmente il paziente. Solo così sarà possibile un attento monitoraggio di
questi pazienti con un follow up significativo ed indicativo per individuare insieme le migliori
strategie terapeutiche per ciascun paziente.
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La terapia farmacologica dell’osteoporosi
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L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da una ridotta massa
ossea e da alterazioni qualitative (macroarchitettura e microarchitettura, proprietà minerali)
che si accompagnano ad aumento del rischio di frattura. (1)
Il trattamento dell’osteoporosi deve essere finalizzato alla riduzione del rischio di frattura.
I provvedimenti non farmacologici (dieta, attività fisica) o l’ eliminazione di fattori di rischio
modificabili (fumo, igiene di vita) possono essere raccomandati a tutti in assenza di
controindicazioni.
L’utilizzo di farmaci specifici, sia che siano rivolti alla prevenzione, sia alla terapia, è
condizionato dal rapporto rischio/beneficio, rischi superiori al 20-30% a 10 anni
rappresentano una soglia di intervento socialmente inconfutabile. Condizioni di rischio di
questa entità sono quelli associati a precedenti fratture osteoporotiche ed alla terapia
cortisonica (almeno per dosi > 5 mg/die, prednisone equivalenti, assunti continuativamente
per più di tre mesi). In questi ultimi due casi il rischio di frattura è così elevato che la
decisione di avviare una terapia farmacologica può prescindere dai valori densitometrici.
Epidemiologia
L’OP rappresenta una malattia di rilevanza sociale. L’incidenza dell’osteoporosi aumenta
con l'età sino ad interessare la maggior parte della popolazione oltre l'ottava decade di vita.
Si stima che ci siano oggi, in Italia, circa 3,5 milioni di donne ed 1 milione di uomini affetti
da osteoporosi. Il "life time risk" di andare incontro ad una tipica frattura osteoporotica a
carico del polso distale, dei corpi vertebrali o del femore prossimale è del 15% circa per
ogni sito e del 40% per un qualsiasi sito. Nella popolazione italiana oltre i 50 anni d’età il
numero di fratture di femore è superiore alle 55.000 unità/anno. Alterazioni morfologiche
vertebrali sono state riscontrate in oltre il 20% dei soggetti di oltre 65 anni d’età di entrambi
i sessi.
Le fratture osteoporotiche hanno importanti implicazioni sociali ed economiche oltre che
sanitarie. I pazienti con frattura del femore prossimale presentano entro un anno dalla
frattura, un tasso di mortalità del 15-30%. Tra gli anziani le fratture osteoporotiche sono
una delle maggiori cause di mortalità, sostanzialmente sovrapponibile a quella per ictus e
carcinoma mammario e 4 volte superiore a quello per carcinoma endometriale.
Il 50% delle donne con frattura di femore presenta inoltre una consistente riduzione del
livello di autosufficienza e, in circa il 20% dei casi, richiede una istituzionalizzazione a lungo
termine. (2)
Donne di 50 anni di età con una frattura vertebrale hanno il 25% di possibilità di avere una
nuova frattura entro 5 anni, questa percentuale può essere ridotta del 50 % in seguito a
trattamento farmacologico. (3,4,5)
Trattamento dell’osteoporosi:
Interventi non farmacologici:
apporto di Calcio e Vitamina D
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L’insufficiente apporto giornaliero di Calcio nella popolazione italiana (in particolare in età
senile) e l’elevata incidenza di ipovitaminosi D nei soggetti ultrasessantenni, sono correlati
ad un notevole aumento dell’osteoporosi, fratture osteoporotiche e morbilità generale.
Solo se il soggetto ha un'introduzione alimentare di calcio non adeguata e non è in grado di
correggerla con la dieta si prescrivono supplementazioni calciche. Un recente studio di
Simonelli, eseguito su una popolazione anziana con fratture secondarie a traumi modesti,
ha infatti evidenziato una carenza di vitamina D in tutti i pazienti ricoverati per frattura,
confermando l’indicazione di un adeguato e costante apporto di vitamina D in una
popolazione ad alto rischio di frattura. (6) Il deficit di Vitamina D e lo scarso apporto
giornaliero di calcio sono stati osservati, in un elevato numero di soggetti anziani ricoverati
in reparto geriatrico ed i pazienti con il più basso valore di BMD aveva un
iperparatiroidismo secondario. (7) Supplementi di calcio e vitamina D sembrano essere in
grado di ridurre significativamente il rischio di frattura. In Italia la supplementazione con
vitamina D si è rivelata utile persino in prevenzione primaria tra gli anziani. L’intervallo
terapeutico per la vitamina D è molto ampio e questa vitamina può essere somministrata
anche in boli. Gli schemi raccomandati variano tra 400 U/die a 400.000 U ogni 1-6 mesi. Il
colecalciferolo, alla dose di 800 UI/die, con l’aggiunta di calcio, ha dimostrato di ridurre del
25% l’incidenza delle fratture dell’anca in donne ottuagenarie istituzionalizzate in casa di
riposo. (8) Questi dati, la maneggevolezza della terapia, la scarsa incidenza di effetti
collaterali (ipercalcemia ed ipercalciuria) ed il basso costo, rendono la prescrizione di
vitamina D (400-800 UI/die per os) utile nel soggetto con età superiore ai 70 anni.
L’alimentazione bilanciata con il supplemento di alcuni cibi assicura un apporto di calcio
sufficiente (tre spuntini al giorno con latte o latticini es. un bicchiere di latte, uno yogurt o
30g di formaggio stagionato). Conseguentemente, le dosi consigliabili di supplementi di
calcio vanno commisurate al grado di carenza alimentare (in generale tra 500 e 1000
mg/die).
Il calcio è consigliato alla dose di 1000-1500 mg ad integrazione alimentare della dieta nei
soggetti anziani, poichè è stato confermato un ruolo nella prevenzione delle fratture. (9)
Tuttavia, la supplementazione con calcio (specie se si superano i 1000 mg/die) è
controindicata in presenza di condizioni associate a rischio di ipercalcemia (es.
iperparatiridismo primitivo, granulomatosi croniche, insufficienza cortico-surrenale,
ipotiroidismo) e nelle ipercalciurie idiopatiche. Qualche cautela va anche osservata in caso
di terapia concomitante con tiazidici o in presenza di insufficienza renale.
Al momento non è noto l’effetto terapeutico dei farmaci per l’osteoporosi in condizioni di
inadeguato apporto di calcio e vitamina D. Infatti, in tutti i trials terapeutici condotti sinora
sull’attività anti-fratturativa (bisfosfonati, SERMS, PTH, stronzio), sia ai pazienti in placebo
che quelli in trattamento attivo veniva raccomandato un adeguato apporto di calcio e
vitamina D, quasi sempre con supplementi contenenti 500-1000 mg di calcio e 400 U di
vitamina D. Anche in uno studio di Kobayashi, pubblicato nel 2005, è stata confermata
l’efficacia dell’uso del calcitriolo, un metabolita della vit D, contemporaneamente con
farmaci antiriassorbitivi (alendronato, etidronato, HRT) nell’incrementare la BMD in tutti i
pazienti trattati. (10) L’uso dei metaboliti attivi della Vitamina D (come l’alfa-calcidiolo ed il
calcitriolo), pur avendo dimostrato di aumentare la BMD e di ridurre l’incidenza di fratture in
donne in postmenopausa, non è indicato per la prevenzione dell’ipovitaminosi D, in quanto
presenta maggiori rischi di ipercalcemia ed ipercalciuria, è perciò attualmente indicato solo
in casi selezionati come grave insufficienza renale od epatica, grave malassorbimento
intestinale o ipoparatiroidismo.
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apporto di proteine, fibre, fosforo, magnesio, rame , zinco, ferro
L’aumento dell’apporto proteico in soggetti con inadeguato introito riduce il rischio di
fratture del femore in entrambi i sessi. L’apporto di fibre alimentari non è mai stato studiato
in relazione all’incidenza di osteoporosi. Per carenze o eccessi alimentari di fosforo,
magnesio, rame e zinco non sono state osservate correlazioni significative con il rischio di
frattura o con la densità minerale nelle donne. Un elevato introito di ferro potrebbe
associarsi ad un rischio aumentato di fratture di femore.
2. Interventi farmacologici
Dal punto di vista farmacologico le molecole attualmente esistenti sono quasi
esclusivamente inibitori del riassorbimento osseo: terapia ormonale sostitutiva, modulatori
selettivi dei recettori degli estrogeni (SERMS), calcitonina, bisfosfonati (alendronato,
risedronato, etidronato, clodronato, pamidronato, ibandronato). Altre possibilità sono
rappresentate da floruri, da farmaci anabolizzanti (steroidi anabolizzanti, ipriflavone), da
vitamina K, da ranelato di stronzio, da teriparatide.
Terapia ormonale sostitutiva
Un calo della produzione degli ormoni ovarici femminili, durante il climaterio, comporta un
aumento del rimodellamento dello scheletro che insieme ad una riduzione della capacità
ricostruttiva determina un’accelerazione della perdita ossea. Il trattamento con estrogeni
prescritto nelle fasi iniziali della menopausa per controllare i disturbi vasomotori e per
prevenire le cardiopatie ischemiche, è efficace anche per prevenire la perdita di massa
ossea e quindi l’osteoporosi. In età postmenopausale, infatti, la somministrazione di
estrogeni è in grado di prevenire la perdita ossea e di indurre un aumento della densità
ossea. (11) Questo effetto non si limita ai primi anni dopo la menopausa, ma si osserva ad
ogni età postmenopausale La prescrizione di estrogeni per alcuni mesi o pochi anni dopo
l’insorgenza della menopausa non sembra essere un trattamento adeguato per
l’osteoporosi che invece richiede tempi piuttosto lunghi (5-10 anni). La terapia ormonale
sostitutiva comprende vari regimi, che si diversificano per composto utilizzato (estrogeni
coniugati, estradiolo, composti sintetici), via di somministrazione (orale, transdermica, gel,
crema, spray), dosaggio e associazione o meno con progestinici (assunti in modo ciclico o
continuativo). Una review di Minkin del 2004 conferma che l’azione dei diversi estrogeni e
progestinici non è uguale, conseguentemente ogni protocollo terapeutico dovrebbe essere
personalizzato tenendo conto delle necessità e dei rischi globali di ogni singola paziente
trattata; in caso di necessità di ridurre i sintomi della menopausa, la terapia ormonale
sostitutiva rimane una valida possibilità.(12) (Tabella n°1)
Tabella n° 1: Terapia ormonale sostitutiva: dosaggio
ORMONE UTILIZZATO
DOSE
Estrogeni coniugati
0,625 mg/die
Estradiolo orale
2,00 mg/die
Estradiolo transdermico
0,5 mg/die
Estradiolo in gel
1,00-2,00 mg/die
Estrone
1,25 mg/die
Tibolone
2,5 mg/die
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La terapia sequenziale ha dimostrato di essere migliore nelle donne giovani, perchè la
sospensione dei flussi mestruali è meglio tollerata. Per quanto concerne l’attività sul
metabolismo osseo degli estrogeni, essi mantengano la loro efficacia anche quando
vengono somministrati dopo i 70 anni, ma il dato è controverso. (13) Dubbi sorgono anche
sull’eventualità che dopo la sospensione del trattamento estrogenico si verifichi
un’accelerazione della perdita di massa ossea, entro pochi anni dalla sospensione del
farmaco. (14) Gli effetti collaterali degli estrogeni, l’iperplasia ed il carcinoma
dell’endometrio, possono essere prevenuti associando un progestinico alla dose di 5-10
mg/die come il medrossiprogesterone, oppure il neretisterone alla dose di 0,5- 1 mg/die
per almeno 12-15 giorni ad ogni ciclo di terapia. (15) Nonostante l’effetto positivo sulle
fratture, a cui si aggiunge la riduzione del rischio di carcinoma colon-rettale il trial WHI ha
confermato in maniera inconfutabile che la terapia ormonale sostitutiva, perlomeno in
donne con una età relativamente avanzata aumenta significativamente il rischio di
carcinoma della mammella, ictus, cardiopatia ischemica ed eventi tromboembolici con un
rapporto rischio/beneficio sfavorevole. Risultati sovrapponibili sono stati osservati anche in
altri studi epidemiologici di grandi dimensioni. Questi risultati hanno indotto le autorità
europee ad eliminare l’indicazione “prevenzione e trattamento dell’osteoporosi” dal foglietto
illustrativo. (16,5) Esistono controindicazioni alla prescrizione della terapia ormonale
sostitutiva assolute e relative. (vedi tabella n°2)
Tabella n°2: Controindicazioni alla prescrizione degli estrogeni
Controindicazioni Assolute:
-Cancro estrogeno dipendente
-Metrorragia
-Malattia tromboembolica
-Malattia epatica grave
Controindicazioni Relative:
-Ipertensione arteriosa
-LES
-Pregresso cancro mammario o endometriale
-Storia familiare di cancro mammario
-Endometriosi
-Emicrania
-Diabete mellito
-Colelitiasi
-Malattia epatica lieve
Ne consegue che la terapia ormonale sostitutiva è sicuramente efficace nella prevenzione
della perdita ossea postmenopausale in donne con ridotta massa ossea e in donne con
menopausa precoce (prima dei 45 anni) e nella prevenzione delle fratture, ma per la
necessità a questo riguardo di condurre terapie di lunga durata non può rappresentare per
ragioni di “sicurezza” la terapia di prima scelta per il trattamento dell’osteoporosi. Essa
rappresenta per molte donne un ausilio di grande valore per il controllo dei sintomi legati
alla menopausa, ma la sua prescrizione in funzione solo del rischio osteoporotico è oggi
“fuori indicazione”.
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Tuttavia, nella pratica clinica, il rischio osteoporotico può essere messo nel bilancio
vantaggi-svantaggi per il trattamento sintomatico dei disturbi menopausali con terapia
ormonale sostitutiva.
Modulatori selettivi dei recettori degli estrogeni (SERMS)
I modulatori selettivi del recettore estrogenico (SERMS) sono composti sintetici in grado di
legarsi al recettore per gli estrogeni e produrre effetti agonistici a livello osseo ed epatico e
antagonistici per mammella ed apparato genito-urinario.(17) In commercio sono disponibili
due SERMS, il tamoxifene ed il raloxifene, e vari SERMS sono in fase di studio. Il
tamoxifene ha effetti ossei, ma non è stato studiato adeguatamente per il trattamento
dell’osteoporosi; il raloxifene è l’unico SERMS attualmente approvato per la prevenzione e
trattamento dell’osteoporosi. (18) Il raloxifene, oltre ad incrementare la massa ossea a
livello rachideo e femorale con effetto protettivo prevalente a livello vertebrale, consente di
ridurre il fibrinogeno con un’azione positiva nel prevenire l’incidenza della cardiopatia
ischemica. Esso previene la perdita ossea dei primi anni dopo la menopausa, determina un
incremento del 2-3% della densità ossea in donne con osteoporosi e riduce il rischio di
frattura. (19) L’efficacia antifratturativa del raloxifene è stata valutata in un solo studio di
grandi dimensioni (MORE). Dopo 3 anni, il raloxifene alla dose di 60 mg/die ha ridotto
l’incidenza di nuove fratture vertebrali sia nelle donne con fratture vertebrali preesistenti
(30%) sia nelle donne senza precedenti fratture (-50%); in questo studio è stata
contemporaneamente osservata una riduzione significativa dell’incidenza di carcinoma
della mammella invasivo e di eventi cardiovascolari in relazione ad un significativo
miglioramento dell’assetto lipidico. Sono attualmente in corso studi per valutare l’efficacia
del raloxifene nella prevenzione del cancro della mammella in donne postmenopausali ad
alto rischio e per la prevenzione delle patologie cardio-vascolari.(19)
Il raloxifene non migliora i fenomeni vasomotori postmenopausali e può accentuarne
l’incidenza. Gli effetti collaterali più comuni sono rappresentati da un aumento dei fenomeni
vasomotori e dei crampi agli arti inferiori.
Il raloxifene è un farmaco in grado di ridurre l’incidenza di fratture vertebrali nelle donne
con osteoporosi postmenopausale ma non è finora risultato in grado di prevenire le fratture
extra-vertebrali; è indicato nella prevenzione della perdita ossea postmenopausale in
donne con ridotta densità ossea e nella prevenzione delle fratture vertebrali in donne con
osteoporosi postmenopausale. Esso rappresenta, dunque, un farmaco di prima scelta in
donne ad alto rischio di frattura vertebrale per i suoi potenziali vantaggi su rischio di
neoplasia mammaria e su assetto lipidico mentre non è indicato nelle donne a rischio di
frattura di femore o di tromboembolismo venoso (in generale in donne anziane).(20)
Calcitonina
La calcitonina è un ormone polipeptidico prodotto dalle cellule C della tiroide ad effetto
ipocalcemizzante, esso ha avuto successo negli anni passati nella terapia dell’osteoporosi
per l’effetto inibitore sul riassorbimento osseo e l’effetto analgesico centrale alla dose di 50100 UI/die con iniezione e di 200 UI/die con spray nasale. (21) Essendo un polipeptide non
può essere somministrato per via orale, inizialmente veniva utilizzato solo per via iniettiva,
ma la frequente comparsa di eventi avversi ne ha limitato l’uso, per ovviare questa
problematica è stato messo a punto uno spray nasale. La calcitonina per via nasale è
efficace nella prevenzione delle fratture vertebrali in donne in menopausa con severa
osteoporosi ma non si è dimostrata efficace nella prevenzione delle fratture non vertebrali,
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la BMD femorale e vertebrale non subisce variazioni rilevanti o viene solo modestamente
incrementata. In uno studio multicentrico di Stock con calcitonina spray nasale, a differenti
dosaggi di 100, 200 e 400 UI/die è stata, infatti, evidenziata una riduzione del 48% delle
fratture vertebrali, con la sola posologia di 200 UI/die. (22) L’uso della calcitonina è in grado
di rallentare o prevenire la perdita ossea che si verifica nei pazienti che hanno da poco
avviato terapia con glucocorticoidi; mentre in pazienti con osteoporosi steroidea stabilizzata
la calcitonina è in grado di stabilizzare o migliorare la BMD. La calcitonina, inoltre, ha un
effetto analgesico sulle fratture vertebrali recenti. La difficoltà a tollerare il farmaco a causa
dei frequenti effetti collaterali nel 30% dei pazienti, unitamente all’elevato costo ed ai dubbi
sull’efficacia nella prevenzione delle fratture, ne condizionano attualmente la prescrizione.
L’unica vera controindicazione assoluta è l’intolleranza alla calcitonina o al suo veicolo.
Reazioni allergiche severe o crisi anafilattiche sono evenienze rare. Frequente (30%) è
l’irritazione della mucosa nasale tra chi ha utilizzato la forma spray per un periodo di 5 anni,
più raramente sono stati riportati epistassi (<15%), disturbi nasali vari (<15%) ed
ulcerazioni nasali (<5%). Molti dei disturbi riportati sono lievi o moderati tanto da non
richiedere la sospensione del trattamento, rari gli eventi avversi severi (<1%). Più frequenti
sono gli effetti collaterali della terapia per via iniettiva. I più comuni sono nausea e vomito
(<40%) e reazioni cutanee (<35%), reazioni non severe che, comunque, possono condurre
alla sospensione del trattamento. Rari gli eventi avversi seri (<1%). (23) In letteratura sono
presenti diversi studi relativi all’uso della calcitonina (in genere di salmone e nella
formulazione spray nasale) nel trattamento dell’osteoporosi postmenopausale; sono studi
di piccole dimensioni su obiettivi surrogati quali le variazioni dei markers bioumorali e della
densitometria, dai quali emerge la capacità della calcitonina di produrre modeste riduzioni
del turnover osseo e modesti aumenti della densità ossea. Esiste un solo studio (PROOF)
che può avere un adeguato valore statistico per poter valutare l’efficacia della calcitonina
nella prevenzione delle fratture. (24) In questo studio il dosaggio di 200 U/die di calcitonina
spray nasale è risultata in grado di ridurre le fratture vertebrali del 33-36% rispetto al
placebo. Malgrado lo studio sia controllato in doppio cieco l’evidenza scientifica emersa
non è ottimale per l’assenza di un effetto dose dipendente (400 U/die non hanno
dimostrato alcun effetto protettivo sulle fratture) e per l’elevata incidenza di drop-out. Lo
studio non aveva potere statistico adeguato per valutare le fratture non vertebrali. Esiste
uno studio che ha valutato l’effetto della calcitonina in donne in età fertile dal quale,
tuttavia, non sono emersi benefici nei soggetti trattati. (25)
Bisfosfonati
I bisfosfonati sono composti sintetici in grado di fissarsi elettivamente sulle superfici ossee
sottoposte a rimodellamento dove sono in grado di bloccare l’attività osteoclastica con un
meccanismo d’azione diverso in funzione della presenza o meno di un gruppo aminico.
Tutti i bisfosfonati, sviluppati per il trattamento delle malattie focali scheletriche o
dell’osteoporosi, riducono in maniera dose-dipendente il turnover osseo con incrementi
proporzionali della densità ossea. Tali molecole presentano notevoli differenze in termini di
potenza farmacologica, di entità dell’inibizione del riassorbimento osseo, di tossicità e di
posologia pur appartenendo tutte alla classe dei bisfosfonati. (26) L’assorbimento orale dei
bisfosfonati è assai modesto (0.5-5%) anche quando il farmaco è assunto a stomaco vuoto.
L’emivita plasmatica è di circa 1 ora con clearance prevalentemente renale (40-80%). La
rimanente quota viene captata dal tessuto osseo dove il farmaco ha una lunga emivita. Gli
eventi avversi che più frequentemente si associano al trattamento con bisfosfonati sono
quelli a carico dell’apparato gastrointestinale e sono spesso dose dipendenti. In pazienti in
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età fertile con bassa massa ossea od osteoporosi l’uso dei bisfosfonati non è stato
adeguatamente sperimentato e non deve essere raccomandato se non a fronte di
identificate cause secondarie. In alcune circostanze tali farmaci possono comunque venire
utilizzati. In questi casi, vista la mancanza di dati relativi alla sicurezza del loro uso in
gravidanza, è opportuno considerare una contraccezione e la sospensione del trattamento
in caso di gravidanza. I bisfosfonati rappresentano i farmaci di prima scelta nel trattamento
dell’osteoporosi postmenopausale e nella prevenzione delle fratture (27,28). Infatti, sono
numerosi gli studi che hanno confermato l’efficacia dei bisfosfonati nel ridurre il rischio di
frattura vertebrale e non vertebrale, nel rallentare il turnover osseo e nell’incrementare la
BMD lombare e femorale, presentando contemporaneamente un elevato profilo di
sicurezza e tollerabilità in pazienti affetti da osteoporosi.(29,30,31)
Alendronato e risedronato
L’alendronato ed il risedronato sono molecole che, nei trias clinici, hanno dimostrato una
indubbia efficacia terapeutica, sia nel garantire significativi aumenti della BMD, sia nel
prevenire fratture da fragilità ossea. Essi possono essere utilizzati con una
somministrazione giornaliera (alendronato 10 mg/die, risedronato 5 mg/die) o settimanale
(alendronato 70 mg/sett, risedronato 35 mg/sett). La somministrazione settimanale è
risultata ugualmente efficace con una minore incidenza di effetti collaterali.(32,33,34) Le
recenti meta-analisi che hanno valutato i diversi studi clinici condotti con alendronato e
risedronato hanno confermato la loro capacità nel ridurre significativamente sia il rischio
delle fratture vertebrali (alendronato: -48%, risedronato: -36%) sia il rischio di fratture non
vertebrali (alendronato: -49%, risedronato: -27%).(35)
L’alendronato è in genere ben tollerato. L’unico effetto indesiderato riportato è quello di
esofagite. L’incidenza di questo effetto collaterale si riduce assumendo il farmaco
correttamente (abbondante acqua e posizione eretta) ed è più raro con la formulazione
settimanale. L’alendronato è efficace nella prevenzione delle fratture vertebrali, femorali e
non vertebrali nelle donne in menopausa. Aumenta in maniera rilevante la massa ossea a
livello di tutti i siti misurati. Nei pazienti in terapia con estrogeni o raloxifene il trattamento
con alendronato ha indotto ulteriori aumenti di massa ossea anche se non vi è alcuna
dimostrazione che a ciò si accompagni un maggiore effetto protettivo dalle fratture. (36)
Recentemente sono stati pubblicati i risultati di un trial americano, multicentrico,
randomizzato, in doppio cieco e controllato, della durata di un anno, che ha confrontato gli
effetti sulla BMD vertebrale e femorale e sui marker di rimodellamento osseo
dell’alendronato 70 mg/1 volta alla settimana e del risedronato 35 mg/1 volta alla
settimana. I risultati ottenuti sulla BMD del trocantere femorale hanno evidenziato, dopo 1
anno, aumenti densitometrici significativamente superiori dell’alendronato (3,4%) rispetto a
quelli ottenuti dal risedronato (2,1%) con differenze di incremento fra i due farmaci già
presenti dopo 6 mesi di terapia (1,3%), ad un anno di terapia l’alendronato si è rivelato più
efficace anche a livello del collo del femore, del femore totale e della colonna vertebrale
(L1-L4). Il profilo di sicurezza e tollerabilità è risultato sovrapponibile fra i due trattamenti,
non sono state riportate differenze fra i due farmaci per quanto riguarda l’incidenza di
eventi avversi gastrointestinali di grado lieve o più grave, responsabili della sospensione
della terapia. Questo studio conferma i benefici effetti di alendronato e risedronato sulla
BMD lombare e femorale nell’osteoporosi postmenopausale ottenuti mediante un’attività
antiriassorbitiva ed una soppressione del turnover osseo; tuttavia, è stato evidenziato che
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l’effetto dell’alendronato sulla BMD lombare e femorale è significativamente superiore a
quello ottenuto dal risedronato. (37,38)
L’ alendronato e il risedronato sono in grado di aumentare la densità ossea vertebrale in 3
anni rispettivamente del 10 e del 6%. Entrambi hanno una ampia documentazione di
efficacia per la prevenzione delle fratture vertebrali e non vertebrali (incluse quelle di
femore) ridotte di circa il 40-50% in 3 anni.
Il risedronato e l’alendronato, oltre ad essere i farmaci di prima scelta nella prevenzione e
nel trattamento dell’osteoporosi in donne in età postmenopausale ed elevato rischio di
frattura, si sono confermati efficaci nella prevenzione (risedronato) e nel trattamento
(risedronato e alendronato) dell’osteoporosi cortisonica prevenendo lo sviluppo di fratture
vertebrali, incrementando la BMD a livello vertebrale e stabilizzando o incrementando la
BMD a livello femorale.
L’alendronato è l’unica molecola studiata nel trattamento dell’osteoporosi maschile e si è
dimostrata in grado di aumentare in maniera significativa la BMD sia a livello vertebrale che
del collo femorale e di ridurre, al contempo, l’incidenza di fratture vertebrali.(39)
Etidronato e clodronato
L’etidronato è stato il primo bisfosfonato che ha dato risultati positivi nella cura
dell’osteoporosi. (40,41) E’ in genere ben tollerato. Scarse sono le segnalazioni di disturbi
gastrointestinali, tra i quali il più frequente è la diarrea. Qualora l’etidronato venga
somministrato continuativamente per lungo tempo, può provocare deficit della normale
mineralizzazione ossea con un quadro simile all’osteomalacia. Per questo motivo
l’etidronato viene utilizzato in maniera ciclica, tipicamente secondo il seguente schema:
400 mg al giorno per 2 settimane ogni 3 mesi. (42,43) Due RCTs hanno valutato l’efficacia
sul rischio di frattura del trattamento ciclico con etidronato in donne in menopausa con
pregresse fratture vertebrali. In entrambi questi studi l’etidronato induceva significativi
aumenti della massa ossea con una variabile riduzione del rischio di nuove fratture
vertebrali. Nessuna protezione è stata documentata nei confronti delle fratture non
vertebrali e di quelle femorali. In conclusione, da questi studi emergerebbe la capacità
dell’etidronato di assicurare una sensibile protezione nella prevenzione di nuovi eventi
fratturativi vertebrali in donne in menopausa con osteoporosi severa.(44,45)
Il trattamento ciclico con etidronato è stato utilizzato in combinazione con la terapia
estrogenica in donne in menopausa. In uno studio randomizzato dopo 4 anni la terapia
combinata aveva prodotto incrementi densitometrici sia a livello femorale che vertebrale
maggiori rispetto a quelli ottenuti usando i due trattamenti singolarmente.(46)Vi sono ampie
documentazioni relative alla capacità dell’etidronato di preservare la BMD nei pazienti in
terapia. L’etidronato si è dimostrato in grado di contrastare la perdita ossea che si verifica
dopo l’avvio della terapia steroidea (47) e nello studio di Adachi (48) emergerebbe anche
un effetto preventivo sulle fratture vertebrali. Due studi clinici controllati, della durata di 2
anni, su pazienti in terapia cronica con corticosteroidi hanno confermato la capacità
dell’etidronato di aumentare la massa ossea (49). I dati di questi studi supportano l’uso
dell’etidronato sia nella prevenzione che nel trattamento dell’osteoporosi cortisonica.
Il Clodronato è un bisfosfonato registrato in Italia per la cura dell’osteoporosi anche se sono
disponibili dati limitati, spesso basati su esperienze di breve durata, su un numero modesto
di pazienti e focalizzati solo sulla valutazione della massa ossea. Risultati densitometrici
positivi, seppur di modesta entità, sono stati riportati a livello vertebrale sia con la
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formulazione orale che per quella intramuscolare ed endovenosa. (50) La biodisponibilità
del clodronato orale come quella degli altri bisfosfonati è ridotta e quindi il farmaco deve
essere assunto a digiuno. Manca invece l’effetto irritativo sulla mucosa esofagea tipico dei
bisfosfonati di ultima generazione. Un’esperienza con la formulazione intramuscolare (51)
si è prolungata per 2 anni e prevedeva due diverse posologie: 100 mg i.m ogni settimana o
ogni 2 settimane. Il dosaggio superiore è risultato in grado di aumentare la massa ossea
vertebrale di circa il 4% , mentre nessun effetto significativo è emerso a livello femorale. I
risultati del trattamento con 100 mg ogni 2 settimane sono stati ancor più modesti. Non è
semplice confrontare questi risultati con quelli ottenuti con altri bisfosfonati. In generale è
possibile affermare che l’entità del miglioramento densitometrico è sovrapponibile a quello
che si osserva nei pazienti trattati con etidronato ciclico ma inferiore a quello fatto registrare
dagli aminobisfosfonati (alendronato o risedronato). Il clodronato rappresenta, specie nella
via intramuscolare e nei pazienti in politerapia, un trattamento di semplice esecuzione per
la prevenzione della perdita ossea ed il mantenimento dei valori densitometrici. Non appare
invece supportato scientificamente l’utilizzo di questa molecola in soggetti con grave
osteoporosi ed in particolare in prevenzione secondaria (soggetti con pregressa frattura
vertebrale o femorale).
L’etidronato ed il clodronato nelle donne in menopausa aumentano la densità vertebrale e
mantengono stabile quella a livello del collo femorale. L’efficacia anti-fratturativa è stata
documentata in studi non conclusivi e limitatamente alle fratture vertebrali. Essi
rappresentano, quindi, farmaci di seconda scelta che hanno trovato utilizzo specie nella
prevenzione primaria per il loro minor costo.
Pamidronato
Il pamidronato è un bisfosfonato non citotossico che non interferisce con il processo di
rimodellamento osseo, condizione necessaria per mantenere inalterata o migliorare la
qualità dell’architettura ossea. Risulta essere perciò una terapia efficace nel trattamento
dell’osteoporosi postmenopausale.(52,53) In uno studio finalizzato a determinare l’efficacia
e la tollerabilità di somministrazioni cicliche di pamidronato in un gruppo di donne con
osteoporosi postmenopausale severa , è emerso che la somministrazione di pamidronato
(30 mg ev ogni 3 mesi), in aggiunta di Ca e Vit D, comporta un maggiore incremento della
BMD nelle pazienti trattate rispetto al gruppo placebo (trattato con Ca e Vit D) con evidente
efficacia e con un buon profilo sicurezza e di tollerabilità.(54)
La somministrazione endovenosa di Pamidronato (30 mg/ev ogni 3 mesi) ha dimostrato di
essere ben tollerata da pazienti con osteoporosi postmenopausale e di aumentare la BMD
vertebrale; questa molecola potrebbe rappresentare un valido trattamento dell’osteoporosi
postmenopausale o corticosteroidea, in alternativa ai bisfosfonati attualmente in uso, in
soggetti con intolleranza gastrointestinale ai bisfosfonati orali. (55,56,57)
Ibandronato
E’ stata recentemente riportata l’efficacia del trattamento con ibandronato sull’incremento
della BMD, del turnover osseo e sulla prevenzione delle fratture. (58) Essendo
l’osteoporosi una patologia che richiede un trattamento a lungo termine, la possibilità di
utilizzare un farmaco con una frequenza minore della somministrazione settimanale o
quotidiana, permette di ottenere una migliore compliance del paziente trattato e di ridurre
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l’incidenza degli effetti collaterali. A tal proposito, l’utilizzo dell’ibandronato con
somministrazione mensile (per os o ev) in pazienti affetti da osteoporosi sembra
rappresentare una valida alternativa futura nel trattamento dell’osteoporosi. Inoltre, la
somministrazione mensile di ibandronato, permette di ridurre l’incidenza degli effetti
collaterali a livello gastroenterico senza comprometterne l’efficacia e la tollerabilità. (59,60)
Un potenziale ruolo dell’ibandronato assunto una volta al mese nel trattamento
dell’osteoporosi postmenopausale è stato confermato in uno studio pilota, recentemente
pubblicato, di Rengister. Questo studio, che si proponeva di valutare sicurezza, farmacodinamica e farmaco-cinetica dell’ibandronato somministrato per os 1 volta al mese in donne
in età postmenopausale, ha evidenziato nel gruppo trattato una evidente riduzione del
turnover osseo, una buona tolleranza al farmaco con un profilo di sicurezza ed
un’incidenza di effetti collaterali a livello del tratto gastroenterico superiore simili al gruppo
placebo. (61)
Fluoruri
Lo ione fluoro è uno stimolatore della neosintesi dell’osso prevalentemente trabecolare ed il
trattamento dovrebbe sempre essere associato alla somministrazione di calcio per evitare
una deficitaria mineralizzazione dell’osso neoformato che condiziona l’insorgenza di un
iperparatiroidismo secondario ed un riassorbimento dell’osso corticale, favorendo così le
fratture delle ossa lunghe come il femore. I floruri non si sono dimostrati in grado di ridurre
l’incidenza di fratture vertebrali e non vertebrali
in donne con osteoporosi
postmenopausale malgrado l’evidente aumento della BMD vertebrale che essi inducono. A
livello femorale i fluoruri inducono solo modesti aumenti della BMD. I fluoruri, pertanto, non
sono indicati per il trattamento di donne affette da osteoporosi postmenopausale. Non vi
sono studi su pazienti non ancora in menopausa. Gli studi eseguiti su pazienti con
osteoporosi cortisonica o nel maschio (62,63,64,65,66) sono di piccole dimensioni e
pertanto non in grado di dimostrare un eventuale effetto sulle fratture. I fluoruri non sono
indicati nel trattamento del maschio e delle donne non ancora in menopausa. La tossicità
dei floruri è dose dipendente e varia a seconda della formulazione utilizzata. Gli effetti
collaterali più frequenti sono a carico dell’apparato gastrointestinale e di quello scheletrico
con dolore agli arti inferiori e fratture da stress.
Maggiori effetti collaterali sono stati riportati con l’uso di fluoro puro o di monoifluorofosfato,
mentre minori sono stati gli effetti con l’uso di preparazioni rivestite da un involucro
gastroresistente o di preparazioni a lento rilascio.
Farmaci anabolizzanti:
Steroidi anabolizzanti.
Gli steroidi anabolizzanti sono consigliati nei soggetti più anziani per l’azione anabolizzante
sull’apparato muscoloscheletrico e per il benefico effetto sulla cenestesi, ma non si hanno
dati certi dell’effetto preventivo sulle fratture; inoltre nelle donne, può comparire una
virilizzazione con irsutismo, dopo un uso prolungato del farmaco.
Il nandrolonedecanoato (50mg im ogni 3-4 settimane) e lo stanazolo (5mg/die per os) sono
attualmente i farmaci più utilizzati.
Ipriflavone.
L’ipriflavone è un fitoestrogeno sintetico, analogo degli isoflavoni, il dosaggio è di
600mg/die (200 mg x 3/die) Esso sembra essere efficace nel mantenimento della massa
ossea vertebrale in donne in menopausa ma vi sono forti dubbi sulla sua sicurezza di
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impiego e non vi sono dati certi sull’effetto preventivo delle fratture. L’ipriflavone non è stato
studiato nei maschi e nelle donne in premenopausa. Le esperienze con questo farmaco
sono numerose ma molto eterogenee per le differenti tecniche densitometriche utilizzate,
per i diversi siti studiati, per il mancato uso di supplementi di calcio e vitamina D nel gruppo
trattato o nel placebo. Per questo motivo non è possibile al momento esprimere un giudizio
adeguato. Inoltre mancano i dati relativi all’effetto dell’ipriflavone su altri tessuti estrogeno
sensibili (utero e mammella) e lo studio più vasto pubblicato ha segnalato la comparsa di
un severo effetto collaterale quale una significativa linfopenia in 29 delle 237 donne trattate
(67,68,69). Questo studio è l’unico che ha valutato l’effetto sulle fratture. Il farmaco non ha
dimostrato alcun effetto protettivo anche se ciò potrebbe essere conseguente al ridotto
numero di eventi verificatisi nel gruppo in placebo nel corso dei 3 anni di studio. Sono
comunque necessari studi adeguati per dimostrare il reale effetto di questo trattamento
sulle fratture.
Vitamina K
La vitamina K interferisce in maniera rilevante sul metabolismo osseo. In pazienti fratturati
di femore sono stati riscontrati livelli circolanti di vitamina K inferiori rispetto a quelli di
soggetti controllo non fratturati e studi osservazionali supportano l’ipotesi che un elevato
introito alimentare di vitamina K possa avere un effetto protettivo sulle fratture femorali. (70)
Questi rilievi hanno condotto a studi clinici controllati sull’effetto della vitamina K (in genere
menatrerone 45 mg/die) che, tuttavia, presentano il difetto di non aver considerato sia nel
gruppo in trattamento che nel placebo l’uso contemporaneo di supplementi di calcio e
vitamina D. (71,72,73,74,75,76) La vitamina K non è efficace nella prevenzione della
perdita ossea associata all’esaurimento ovarico indotto farmacologicamente, può rallentare
la perdita ossea in donne con osteoporosi postmenopausale, ma non vi sono evidenze
della sua superiorità rispetto al trattamento con calcio e vitamina D; inoltre, non è stata
studiata nel maschio o nelle donne in premenopausa. Non è perciò indicata per la
prevenzione ed il trattamento dell’osteoporosi postmenopausale e nel trattamento del
maschio e delle donne non ancora in menopausa.
Ranelato di stronzio
Il ranelato di stronzio è un trattamento antiosteoporotico avente un duplice meccanismo
d’azione: aumenta la formazione ossea e riduce l’assorbimento con un riequilibrio del
turnover osseo in favore della sua formazione.
E’ stato recentemente dimostrato, infatti, che il ranelato di stronzio stimola la replicazione
delle cellule preosteoblatiche e di conseguenza l’attività di formazione ossea degli
osteoblasti, riduce il riassorbimento osseo attraverso la diminuita formazione di cellule
osteoclastiche, incrementa i markers di formazione ossea e riduce quelli di riassorbimento
inducendo la formazione d’osso in pazienti osteoporotici.(77,78)
L’indicazione clinica del ranelato di stronzio fornita nella dichiarazione ufficiale dell’Agenzia
Europea dei Farmaci e confermata dall’Agenzia Italiana del Farmaco è il trattamento
dell’osteoporosi postmenopausale nelle donne per ridurre il rischio di fratture vertebrali e
dell’anca.
Un programma di sviluppo di fase III su larga scala ha valutato l’efficacia anti-frattura del
ranelato di stronzio. Questo programma era costituito da uno studio run-in e da due studi
clinici internazionali (SOTI e TROPOS).
Questi studi hanno confermato che il duplice meccanismo d’azione riduce il rischio di
frattura vertebrale e femorale.
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Nello studio SOTI, l’utilizzo del ranelato di stronzio (2 mg /die per os) ha ridotto
significativamente il rischio di subire una nuova frattura vertebrale del 49% rispetto al
placebo già dal primo anno di terapia e del 41% al termine dei 3 anni nelle pazienti con
pregresse fratture vertebrali; inoltre, ha aumentato la BMD a livello lombare del 14,4%
rispetto al placebo a 3 anni.(79)
Nello studio TROPOS è stata indagata l’efficacia del ranelato di stronzio nel ridurre il
rischio di fratture d’anca in donne di oltre 74 anni con osteoporosi.
I risultati di questo studio hanno mostrato un incremento significativo della BMD a livello del
collo del femore e la BMD totale dell’anca con una differenza con il gruppo placebo
rispettivamente dell’8,2% e del 9,8% a 3 anni. Inoltre, è stata dimostrata una significativa
riduzione del rischio di tutte le fratture non vertebrali a 3 anni. Il ranelato di stronzio è
efficace indipendentemente dalla gravità della malattia delle pazienti, siano esse
osteopeniche od osteoporotiche, con o senza fratture vertebrali. (80)
Il ranelato di stronzio rappresenta un trattamento che ha dimostrato di ridurre il rischio di
fratture vertebrali e periferiche in donne con osteoporosi di oltre 80 anni di età.(81)
Negli studi clinici SOTI e TROPOS il ranelato di stronzio ha dimostrato di essere ben
tollerato specialmente a livello del tratto gastroenterico superiore. Gli effetti collaterali più
frequenti sono stati: nausea, cefalea, diarrea, dermatite, eczema; tuttavia la loro incidenza
non ha differito significativamente tra i pazienti trattati con ranelato di stronzio e quelli
appartenenti al gruppo placebo. Infine, questo nuovo farmaco ha dimostrato di essere
sicuro e ben tollerato anche nelle pazienti anziane (età > 80 anni).
Teriparatide
La teriparatide, ormone paratiroideo (PTH) umano ricombinato, aumenta la resistenza
dell’osso stimolando la neoformazione ossea agendo a livello sia periostale che endostale,
ampliando il diametro osseo, ispessendo la corticale e le trabecole esistenti e
probabilmente stimolando la formazione di ulteriori trabecole e di nuove interconnessioni
fra loro. (82)
E’ stata ampliamente dimostrata l’efficacia della teriparatide nel trattamento
dell’osteoporosi in quanto incrementa la formazione ossea, riduce il rischio di frattura
vertebrale del 65% ed aumenta la BMD femorale e vertebrale. (5,11,19,20,83,84,85)
E’ in commercio in Europa per il trattamento sottocutaneo dell’osteoporosi
postmenopausale. I principali effetti collaterali riportati sono rappresentati da nausea,
cefalea, crampi, ipercalcemia ed iperuricemia.
La somministrazione sottocutanea quotidiana e la necessità di conservare il farmaco in
frigorifero rappresentano gli svantaggi principali del trattamento con teriparatide.
Conclusioni
Essendo l’osteoporosi una patologia multifattoriale, l’approccio farmacologico deve
realizzarsi su diversi livelli e su molteplici situazioni di rischio. L’obiettivo del trattamento
deve essere sia preventivo che curativo ottimizzando il picco di massa ossea e
preservando le caratteristiche strutturali dello scheletro per prevenire le fratture ossee su
base osteoporotica responsabili di un aumento di morbilità e mortalità. Queste fratture
interessano il più delle volte le vertebre e sono indicative di ulteriori future fratture vertebrali
e femorali. Conseguentemente, risulta estremamente importante individuare precocemente
i pazienti a rischio di frattura per intervenire con terapie farmacologiche, associate a
cambiamenti dello stile di vita, al fine di ridurre la frequenza delle fratture. Inoltre, poiché
l’osteoporosi è una patologia cronica che richiede terapie a lungo termine, devono essere
considerati i fattori che aumentano la compliance e che migliorano l’efficacia e la sicurezza
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dei farmaci prescritti. (86,87) Infine, si sottolinea il concetto che il trattamento preventivo
delle fratture in soggetti giovani dovrebbe essere effettuato quando viene rilevato un rischio
relativamente elevato, come ad esempio il riscontro di una notevole riduzione della massa
ossea con evidenza di abnorme fragilità dello scheletro e frequenza di fratture. (88)
Bibliografia
1)Consensus Development Conference: Diagnosis, prophylaxis and treatment of
Osteoporosis; Am J Med, 1993, 94:646-650
2)Adami. Linee guida per la diagnosi, la prevenzione e la terapia dell’osteoporosi.
SINOPSI.
3)Kaptoge S. Armbrecht G et al. When should the doctor order a spine x ray? Identifying
Vertebral fractures for osteoporosis Care : results from the european prospective
osteoporosis Study (EPOS) J Bone Miner Res. 19(12):1982-93,2004
4)Melton LJ, Chrishillies EA, Cooper C, Lane AW, Riggs BL. Prospective: How many
women have osteoporosis? J Bone Miner Res 1992; 7:1005-1010
5)Zizic TM . “Pharmacologic prevention of osteoporotic fractures.” Am Fam Physician.
2004 Oct 1 ;70(7):1219-20
6)Simonelli C, Weiss TW, Morancey J, Swanson L, Chen YT. Prevalence of Vitamin D
inadequacy in a minimal trauma fracture population. Curr Med Res Opin. 2005 Jul; 21(7):
10969-74
7)Deplas A, Debiais F, Alcalay M, Bontoux D, Thomas P. Bone density, parathyroid
hormone, calcium and vitamin D nutritional status of institutionalized elderly subjects. J Nutr
Health Aging. 2004; 8(5):400-4
8)Chapuy MC, Arlot ME, Delmas PD, Meunier PJ. Effect of calcium and colecalciferol
treatment for three years on hip fractures in elderly women; BMJ 1994; 308:1081-1082
9)Cummings SR. Treatable and untreatable risk factors for hip fractures. Bone 1996;
18(3):165s-167s
10)Kobayashi S, Shiraki M, Takaoka K. Effects on concurrent therapy for patient with
osteoporosis. Clin Calcium. 2005 Apr; 15(4):661-5
11) Doggrel SA. Present and future pharmacoteraphy for osteoporosis. Drugs today (Barc)
2003 Aug ; 39(8); 633-57
12)Minkin MJ. Considerations in choice of oral vs. transdermal hormone therapy: a review.
J Reprod Med 2004 Apr; 49(4):311-20
13)Cauley JA, Seeley DG, Ensurd K, Ettinger B, Black D, Cummings SR, for the study of
Osteoporotic Fractures Research Group (SOF). Estrogen replacement therapy and
fractures in older women. Ann Intern Med 1995; 122:9-16
14)Lindsay R, MacLean A, Kraszewski A, Hart DM, Clark AC, Garwood J. Bone response
to termination of oestrogen treatment. Lancet 1978; 1:1325-1327.
15)Lindsay R. Estrogens in prevention and treatment of osteoporosis. Schweiz Med
Wochhenschr 1989 Dec 16; 119(50):1806-10
16)Cohen PG. Estradiol induced inhibition of 11 beta-hydrossisteroid dehydrogenase 1: an
explanation for the postmenopausal hormone replacement therapy effects. Med Hypotesis,
2005; 64(5):989-91
17)Ettinger B, Black DM, Mitlak BH, et al. Reduction of vertebral fracture risk in
postmenopausal women with osteoporosis treated with raloxifene: results from a 3-year

52

randomised clinical trial. Multiple outcomes of Raloxifene Evaluation (MORE) Investigators.
JAMA 1999; 2182:637-645
18)Tremollieres F. Specific estrogen receptor modulators SERMS. Presse Med 2002 Sep
7;31(28):1323-8
19)Uebelhart D. Therapy of osteoporosis: bisphosphonates, SERMS, teriparatide and
strontium. Z. Rheumatol. 2003 Dec;62(6):512-7
20)Lippumer K. Medical treatment of vertebral osteoporosis. Eur Spine J. 2003 Oct; 12
suppl 2:8132-41. Eupub 2003 Sep 17
21)Mehta NM. Calcitonin for osteoporosis and bone pain. Curr Pharm Des.
2003;9(32):2659-76
22)Stock JL, Avioli LV, et al. Calcitonin-salmon nasal spray reduces the incidence of new
vertebral fractures in postmenopausal women: three-year interim results of the PROF
study. J Bone Miner Res 1997; 12:S149
23)Repchinsky C (editor) Compendium of pharmacocinetical and specialties. 36. Ottawa:
Canadian Pharmacists Association; 2001:236-7, 244-5, 294-6
24)Chesnut CH III, Silverman S, Andriano K, Genant HK, Gimona A, Harris S.A
randomized trial of nasal spray salmon calcitonin in postmenopausal women with
established osteoporosis: the Prevent Recurrence of Osteoporotic Fractures Study. Am J
Med 2000;109:267-76.
25)Arnala I, Saastamoinen J, Alhava EM. Salmon calcitonin in the prevention of bone loss
at perimenopause. Bone 1996;18:629-32
26)Wada S. Bisphosphonates: the molecular targets and mechanism in action. Clin
Calcium 2005 May; 15 (5): 819-24
27)Lems WF. Clinical implications of new insights into the regulation of bone resorption.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005 Jul 23;149(30):1664-7
28)Nancollas GH Novel insights into action of bisphosphonates on bone: differences in
interactions with hydroxypatite. Bone 2005 Jul 19.(epub ahead of print)
29)Mc Clung M. Use of highly potent bisphosphonates in the treatment of osteoporosis.
Curr Osteoporosis Rep. 2003 Dec 1(3):116-22
30)Greenspan SL. Bisphosphonates : safety and efficacy in the treatment and prevention of
osteoporosis. Am Fam Physician. 2001 May 15;63(10):1913-4,1916
31)Licata AA. Discovery, clinical development and therapeutic uses of bisphosphonates.
Ann Pharmacother. 2005 Apr 39(4):668-77.Epub 2005 Mar 8
32)Delmas PD. The use of bisphosphonates in the treatment of osteoporosis. Curr Opin
Rheumatol 2005 Jul;17(4):462-6
33)Mathoo JM. Rational use of bisphosphonates for the treatment of osteoporosis. Curr
Osteoporosis Rep 2004 Mar,2(1)17-23
34)Chapurlat RD. Clinical Pharmacology of potent new bisphosphonates of
postmenopausal osteoporosis. Treat Endocrinol 2005;4(2)115-25
35)Cranney A. Osteoporosis Methodology Group. Meta-analyses of therapie for postmenopausal osteoporosis IX: Summary of meta-analyses of therapies for postmenopausal
osteporosis. Endocr Rev : 2002 Aug; 23(4): 570-8
36)Lindsay R, Cosman F, Lobo RA, Walsh BW, Harris ST, Reagan JE, et al. Addition of
alendronate to ongoing hormone replacement therapy in the treatment of osteoporosis: a
randomized, controlled clinical trial. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:3076-81.
37)Rosen CJ. Treatment with once –weekly alendronate 70 mg compared with onceweekly risedronate 35 mg in women with postmenopausal osteoporosis: a randomized

53

double-blind study. Fosamax Actonel Comparison Trial Investigators. J Bone Res. 2005
Jan; 20(1): 141-51. 2004 Sep 29
38)Sebba AI. Response to therapy with once –weekly alendronate 70 mg compared to
once-weekly risedronate 35 mg in the treatment of postmenopausal osteoporosis. Curr
Med Res Opin. 2004 Dec; 20(12):2031-41
39)Watts NB Bisphosphonates treatment in osteoporosis. Clin Geriatr Med. 2003 May;
19(2):395-414
40)Guanabens N, Farrerons J, Perez-Edo L, Monegal A, Renau A, Carbonell J. Cyclical
etidronate versus sodium fluoride in established postmenopausal osteoporosis: a
randomized 3-year trial. Bone 2000;27:123-8.
41)Gurlek A, Bayraktar M, Gedik O. Comparison of calcitriol treatment with etidronatecalcitriol and calcitonin-calcitriol combinations in Turkish women with postmenopausal
osteoporosis: a prospective study. Calcif Tissue Int 1997;61:39-43
42)Iwamoto J. Efficacy of oral etidronate for skeletal diseases in Japan. Yonsei Med J.
2005 Jun 30; 46(3):313-20
43)Ringe JD. Efficacy of etidronate and sequential monofluorophosphate in severe
postmenopausal osteoporosis : a pilot study. Rheumatol Int 2005 May; 25(4):296-300.
Epub 2005 Mar 16
44)Storm T, Thamsborg G, Steiniche T, Genant HK, Sorensen OH. Effect of intermittent
cyclical etidronate therapy on bone mass and fracture rate in women postmenopausal
osteoporosis. N Engl J Med 1990;322:1265-71
45)Watts NB, Harris ST, Genant HK, Wasnich RD, Miller PD, Jackson RD, et al.
Intermittent cyclical etidronate treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med
1990;323:73-9.
46)Wimalawansa SJ. A four-year randomized controlled trial of hormone replacement and
bisphosphonate, alone or in combination, in women with postmenopausal osteoporosis. Am
J Med 1998;104:219-26.
47)Jenkins EA, Walker-Bone KE, Wood A, McCrae FC, Cooper C, Cawley MID. The
prevention of corticosteroid-induced bone loss with intermittent cyclical etidronate. Scand J
Rheumatol 1999;28:152-6.
48)Adachi JD, Saag KG, Delmas PD, Liberman UA, Emkey RD, Seeman E. Two-year
effects of alendronate on bone mineral density and vertebral fracture in patients receiving
glucocorticoids: a randomized, double-blind, placebo-controlled extension trial. Arthritis
Rheum 2001;44:202-11.
49)Geusens P, Dequeker J, Vanhoof J, Stalmans R, Boonen S, Joly J, et al. Cyclical
etidronate increases bone density in the spine and hip of postmenopausal women receiving
long term corticosteroid treatment. A double blind, randomised placebo controlled study.
Ann Rheum Dis 1998;57:724-7.
50)McCloskey E, Selby P, De Takats D, Bernanrd J, Davies M et al: Effects of clodronate
on vertebral fracture risk in osteoporosis: a 1 year interim analisys; Bone 2001; 28, 3, 310315.
51)Rossini M, Braga V, Gatti D, Gerardi D, Zamberlam N, Adami S. Intramuscular
clodronate therapy in postmenopausal osteoporosis. Bone 1999;24: 125-12.,
52)Reid IR Continuos Therapy with pamidronate, a potent bisphosphonate, in
postmenopausal osteoporosis. J Clin Metab 1994 Dec ; 79(6):1595-9
53)Montouri E. Osteoporosis. Detection. Prevention and Treatment. Medicina (B Aires)
1993;53(1):65-76

54

54)Vujasinovic-Stupar N Cyclic intravenous pamidronate in treatment of osteoporosis. Med
Pregl. 2002 Nov-Dec;57(11-12):545-50
55)Vis M. The effect of intravenous pamidronate versus oral alendronate on bone mineral
density in patient with osteoporosis. Osteoporos Int 2005 May 10
56)Cauza E. Pamidronate increases bone mineral density in women with postmenopausal
or induced osteoporosis J Clin Pharm Ther 2005 Feb; 30(1):96
57)Chan SS. Intravenous pamidronate in the treatment and prevention of osteoporosis.
Intern Med J 2004 Apr; 34(4):162-6
58)Epstein S. Biological properties and mechanism of action of ibandronate: application to
treatment of osteoporosis. Bone. 2005 Oct; 37(4): 245-51
59)Ettinger MP. Safety and tollerability of oral daily and intermittent ibandronate are not
influenced by age
60)Reginter JY Oral ibandronate : a less frequency administred therapeutic optino for
postmenopausal osteoporosis. Expert Opin Pharmacother. 2005 Oct;6 (13):2301-13
61)Reginster JY. Monthly oral ibandronate is well tollerated and efficacius in
postmenopausal women: results from the monthly oral pilot study. J clin endocrinol Metab
2005 Sep; 90(9):5018-24. Epub 2005 Jun 21
62)Lippuner K, Haller B, Casez JP, Montandon A, Jaeger P. Effect of disodium
monofluorophosphate, calcium and vitamin D Supplementation on bone mineral density in
patients chronically treated with glucocorticosteroids: a prospective, randomized, doubleblind study. Miner Electrolyte Metab 1996;22:207-13.
63)Guaydier-Souquieres G, Kotzki PO, Sabatier JP, Basse-Cathalinat B, Loeb G. In
corticosteroid-treated respiratory diseases, monofluorophosphate increases lumbar bone
density: a double-masked randomized study. Osteoporos Int 1996;6:171-7.
64)Lems WF, Jacobs JW, Bijlsma JW, van Veen GJ, Houben HH, Haanen HC, et al. Is
addition of sodium fluoride to cyclical etidronate beneficial in the treatment of corticosteroid
induced osteoporosis? Ann Rheum Dis 1997;56:357-63.
65)Lems WF, Jacobs WG, Bijlsma JW, Croone A, Haanen HC, Houben HH, et al. Effect of
sodium fluoride on the prevention of corticosteroid-induced osteoporosis Osteoporos Int
1997;7:575-82.
66)Rizzoli R, Chevalley T, Slosman DO, Bonjour JP. Sodium monofluorophosphate
increases vertebral bone mineral density in patients with corticosteroid induced
osteoporosis. Osteoporos Int 1995;5:39-46.
67)Alexandersen P, Toussaint A, Christiansen C, Devogelaer JP, Roux C, Fechtenbaum J,
et al. Ipriflavone in the treatment of postmenopausal osteoporosis: a randomized controlled
trail. JAMA 2001;285:1482-8. Cecchettin M, Bellometti S, Cremonesi G, Solimeno LP, Torri
G. Metabolic and bone effects after administration of ipriflavone and salmon calcitonin in
postmenopausal osteoporosis. Biomed Pharmacother 1995;49:465-8.
68)Katase K, Kato T, Hirai Y, Hasumi K, Chen JT. Effects of ipriflavone on bone loss
following a bilateral ovariectomy and menopause: a randomized placebo-controlled study.
Calcif Tissue Int 2001;69:73-7.
69)Ohta H, Komukai S, Makita K, Masuzawa T, Nozawa S. Effects of 1-yearipriflavone
treatment on lumbar bone mineral density and bone metabolic markers in postmenopausal
women with low bone mass. Horm Res 1999;51: 178-83.
70)Feskanich D, Weber P, Willett WC, Rockett H, Booth SL, Colditz GA. Vitamin K intake
and hip fractures in women: a prospective study. Am J Clin Nutr 1999;69:74-9.

55

71)Iwamoto I, Kosha S, Noguchi SI, Murakami M, Fujino T, Douchi T, et al. A longitudinal
study of the effect of vitamin K-2 on bone mineral density in postmenopausal women a
comparative study with vitamin D-3 and estrogen-progestin therapy. Maturitas
1999;31:161-4.
72)Iwamoto J, Takeda T, Ichimura S. Effect of combined administration of vitamin D3 and
vitamin K2 on bone mineral density of the lumbar spine in postmenopausal women with
osteoporosis. J Orthop Sci 2000;5:546-51.
73)Iwamoto J, Takeda T, Ichimura S. Effect of menatetrenone on bone mineral density and
incidence of vertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: a comparison
with the effect of etidronate. J Orthop Sci 2001;6:487-92. Shiraki M, Kushida K, Fukunaga
74)M, Kishimoto H, Kaneda K, Minaguchi H, et al. A placebo-controlled, single-blind study
to determine the appropriate alendronate dosage in postmenopausal Japanese patients
with osteoporosis. Endocr J 1998;45:191-201.
75)Shiraki M, Shiraki Y, Aoki C, Miura M. Vitamin K-2 (menatetrenone) effectively prevents
fractures and sustains lumbar bone mineral density in osteoporosis. J Bone Miner Res
2000;15:515-21.
76)Somekawa Y, Chigughi M, Harada M, Ishibashi T. Use of vitamin K2 (Menatetrenone)
and 1,25-dihydroxyvitamin D3 in the prevention of bone loss induced by leuprolide. J Clin
Endocrinol Metab 1999;84:2700-4.
77)Canalis E. The divalent strontium salt S12911 enhances bone cell replication and bone
formation in vitro. Bone 1996;18:517-523
78)Wattel A. Strontuim ranelate decreases in vitro osteoclastic differentiation and bone
resorption. Osteoporosis Int 2005;16(3),S53-S54
79)Meunier PJ. The effects of strontium ranelate on the risk of vertebral fracture in women
with postmenopausal osteoporosis. N. Engl J Med 2004; 350: 459-468
80)Reginster JY. Strontium ranelate reduces the risk of non-vertebral fracture in
postmenopausal women with osteoporosis: treatment of peripheral osteoporosis
(TROPOS) study. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90(5):2816-2822
81)Seeman E. Vertebral and nonvertebral antifracture efficacy of strontium ranelate in very
elderly women with osteoporosis. Osteoporos Int.2005; 16(3):S6
82)Seeman E. Reconstructing the skeleton with intermittent parathyroid hormone. Trends
Endocrinol Metabol. 2001 Sep;12(7):281-3
83)Meunier PJ. Large clinical trials for osteoporosis. Terapie. 2003 Sept-Oct; 58(5): 415-20
84)Nevitt MC. Reduced risk of back pain following teriparatide treatment: a meta-analysis.
Osteoporos Int. 2005 Sep 2.
85)Grey A. Emerging and potential therpies for osteoporosis. Expert Opin Investig Drugs.
2005 Mar; 14(3):265-78
86)Leib ES. Treatment of low bone mass in premenopausal women: when may it be
appropriate? Curr Osteoporos Rep. 2005 Mar;3(1):13-8
87)Greenblatt D. Treatment of postmenopausal osteoporosis. Pharmacotherapy. 2005
Apr;25(4):574-84
88)Cummings SR, Nevitt MC, Browner WS et al. for the Study of Osteoporotic Fractures
Research Group (SOF). Risk factors for hip fractures in white women. N Engl J Med 1995;
332:767-773

56

Medicina Manuale e rachide dorsale
Renato Gatto
Accademia Italiana di Medicina Manuale
Introduzione
La Medicina Manuale è una disciplina medica che prende in considerazione le disfunzioni
reversibili degli elementi che costituiscono l’apparato locomotore le loro conseguenze.
Permette la diagnosi dei dolori vertebrali comuni attraverso un esame clinico funzionale
(esame segmentario) ed il loro trattamento con tecniche proprie (manovre di decontrazioni
muscolari, mobilizzazioni, manipolazioni), spesso in associazione alla rieducazione
muscolare, alla correzione gestuale e posturale. L’aggettivo “comuni”, utilizzato per la
prima volta da S. de Sèze , distingue questi dolori funzionali e meccanici, senza causa
apparente, da quelli con un’eziologia ben precisa su base anatomopatologica: affezioni
extra- ed intrarachidee, lesioni vertebrali d’origine tumorale, infiammatoria, metabolica e
traumatica. (1)
La pratica clinica ci insegna che i dolori comuni non sono evidenziabili con i mezzi
tradizionali ( esame clinico classico, Rxgrafia, TAC, RM, Eco, esami biochimici ecc, ) che
indagano più la struttura anatomica che la funzione di un organo come la colonna
vertebrale. Solo la termografia può essere positiva nell’80% dei casi. (3)
In seguito alla constatazione che la causa principale dei dolori comuni, non è la presunta
perdita della mobilità (come affermano le altre scuole manipolative), ma il dolore vertebrale
provocato passivamente, R. Maigne definisce questa patologia funzionale “disfunzione
dolorosa intervertebrale minore” (DDIM) , benigna, di natura meccanica e riflessa,
generalmente reversibile ed evidenziabile solo con un’attenta e precisa semeiotica
manuale. (4)
Queste DDIM sono frequenti, temporaneamente invalidanti, diretta conseguenza di
traumatismi rachidei diretti e indiretti, sforzi, falsi movimenti, nonché di alterazioni posturali;
si possono ritrovare a tutti i livelli del rachide ed in particolare a livello dorsale sono spesso
sottostimate e scarsamente riconosciute.
La diagnosi è essenzialmente clinica: anamnesi, esame della motilità regionale, esame
segmentario (pressione assiale e laterale sulle spinose, pressione sul legamento
interspinoso, pressione-frizione sul massiccio articolare posteriore), ricerca delle cellulalgie
con il pincé-roulé, dei cordoni mialgici con la palpazione.

Figura 1. Esame della rotazione
flessione

Figura 2. Esame della latero-
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Dorsalgie croniche comuni
La dorsalgia benigna o comune dell’adulto è certamente l’affezione più trascurata della
patologia vertebrale malgrado la sua frequenza.
L’applicazione dell’esame segmentario e lo studio delle manifestazioni cellulo-mialgiche
dimostra che la maggior parte del dolori percepiti nella regione dorsale media presentano
un quadro stereotipato ed hanno un’origine cervicale bassa. (5)
Le altre dorsalgie comuni hanno origine vertebrale dorsale; alcune hanno origine
muscolare, altre, più rare, origine legamentosa.
Tuttavia alcune affezioni viscerali possono essere causa di dolori dorsali ingannevoli,
chiamati dorsalgie non comuni, quando la lesione viscerale è ancora sconosciuta: affezioni
pancreatiche, in particolare il cancro, certe ulcere dello stomaco e del duodeno, patologie
pleuropolmonari e cardiache, una dissecazione aortica, lesioni vertebrali da mieloma
multiplo, metastasi, spondilodiscite, crollo vertebrale da grave osteoporosi.
Dorsalgia interscapolare di origine cervicale bassa (Maigne)
La maggior parte delle dorsalgie comuni sono percepite nella regione medio dorsale
interscapolare e sono dei dolori proiettati provenienti da uno degli ultimi tre segmenti della
colonna cervicale.
Il paziente non soffre di dolori al collo, ma solo a livello dorsale.
Il dolore è percepito tra le scapole, in un punto preciso paravertebrale, unilaterale, e
paragonato ad un ferro rovente, ad un crampo o ad un’intensa fatica localizzata. Può
comparire dopo un traumatismo, una manipolazione cervicale malfatta, una postura
scorretta mantenuta a lungo (dattilografa, sarta, ecc...) ed è generalmente calmato dal
riposo. Talora, al contrario, aumenta al mattino al risveglio, poiché il collo ha una cattiva
posizione nel sonno specialmente nei soggetti che dormono in posizione prona e
sollecitano così a fondo la rotazione cervicale. Può essere acuto dall’inizio o divenirlo dopo
sforzo, falso movimento, ecc..
Esame segmentario della regione dorsale

Figura 3. Pressione assiale sulla spinosa

Figura 4. Pressione laterale sulla spinosa
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Figura 5. Pressione sul legamento interspinoso

Figura 6. Ricerca del dolore articolare posteriore

Esame clinico
A livello dorsale
Due segni caratterizzano la dorsalgie di origine cervicale:
un punto doloroso costante e fisso situato a due centimetri dalla linea mediana a livello di
D5 o D6: il punto cervicale del dorso. Questo è indice della sofferenza de rachide cervicale
inferiore, sia benigna che maligna;
una zona cellulalgica che si estende trasversalmente a partire dal punto cervicale dorsale
verso l’acromion ed occupa il territorio cutaneo della branca posteriore di D2. I piani cutanei
e sottocutanei di questa zona sono ispessiti e dolorosi alla manovra del pincé-roulé.
Il punto cervicale dorsale potrebbe essere confuso con un dolore articolare posteriore di
D4-D5 o D5-D6. In questo caso la zona cellulalgica, che corrisponde al territorio della
branca posteriore di D5, sarebbe situata più in basso verso D9-D10.

Figura 7. A sinistra punto cervicale dorsale,

Figura 8. Dolore articolare

posteriore
a destra dolore articolare posteriore di D4-D5

cervicale inferiore

o D5-D6
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A livello cervicale
A volte l’esame clinico rivela una sofferenza dei movimenti del collo. In qualche caso la
rotazione forzata, l’iperestensione o l’associazione delle due provocano dolore dorsale.
L’esame segmentario dimostra la sofferenza di uno degli ultimi tre livelli del rachide
cervicale inferiore con la presenza di un dolore articolare posteriore (punto articolare
posteriore). (2)
La radiografia cervicale è indispensabile (così come quella dorsale e del torace) per
eliminare il sospetto di lesioni gravi, ma non per fare la diagnosi. Nell’ 80% dei casi la
termografia può essere utile nel segnalare la presenza di zone fredde, asimmetriche,
sovrapponibili alle aree cellulalgiche riscontrabili con la semeiotica manuale.
Meccanismo patogenetico
Per comprendere il meccanismo di questo dolore dorsale di origine cervicale è necessario
sapere a cosa corrisponde il “punto cervicale dorsale” e la zona cellulalgica che
l’accompagna.
Le branche posteriori da C5 a D1 costituiscono il plesso brachiale; i loro rami cutanei
innervano la cute dell’arto superiore, mentre le branche posteriori di C6, C7 e D8, come
quelle di L4 ed L5, non hanno rami cutanei.
Il punto cervicale dorsale corrispondere all’emergenza superficiale di D2 e la zona
cellulalgica da essa innervata.
Trattamento
Se si tratta di una DIMM cervicale la manipolazione è il trattamento di scelta, quando lo
stato lo permette e quando è tecnicamente applicabile, naturalmente preceduta da
mobilizzazioni progressive. La manipolazione è un atto medico preciso, dolce, unilaterale,
eseguito secondo la regola del “non dolore e del movimento contrario”, le cui coordinate
devono essere determinate con un attento esame preliminare. Le manovre più utili sono: la
rotazione, la lateroflessione col paziente coricato sul fianco ed il “mento-perno” col paziente
prono. Essa può essere sostituita e completata dall’infiltrazione articolare posteriore: 0,5ml
di un derivato cortisonico a livello cervicale inferiore C5-C6, C6-C7, C7-D1. Nei casi di
vecchia data, è necessario trattare la zona cellulalgica con massaggi a pincé-roulé od
impastamenti superficiali.

Figura 9. Manipolazione in rotazione

Figura 10. Manipolazione in latero-flessione
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Dorsalgie comuni di origine dorsale
Sono meno comuni di quelle cervicali ed hanno come principali origini: un attacco
infiammatorio d’artrosi, una causa muscolare ( cordoni mialgici, punti grilletto ), delle DDIM
dorsali consecutive a sforzi, a falsi movimenti, a posture scorrette, a traumatismi. Le
manipolazioni, preparate o sostituite da mobilizzazioni elastiche e progressive, sono il
logico trattamento. I massaggi permettono di decontrarre i muscoli paravertebrali e di
trattare le cellulalgie resistenti al trattamento vertebrale.

Figura 11. Manipolazione in appoggio sternale
rotazione

Figura 12. Manipolazione in
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Medicina Termale e Idrochinesiterapia
Dr. Marco Conti
Terme di Castrocaro (Forlì) e-mail: mconti@termedicastrocaro.it
Gli strumenti terapeutici della Medicina Termale sono rappresentati dai mezzi naturali di
cura che si definiscono come “Tutti quei presidi naturali che, allo stato originario o previa
modesta e non determinante preparazione si sono rivelati, attraverso la pratica empirica
antica o l’esperienza scientifica moderna, capaci di svolgere azioni biologiche particolari
sfruttabili in terapia”.
Per la loro duttilità e modalità di applicazione, i mezzi termali più frequentemente utilizzati
sulle patologie dell’apparato locomotore sono i fanghi applicati sottoforma di impacchi ed i
bagni effettuati in vasca o in piscina termale. I fanghi sono classificati come peloidi
inorganici in quanto sono prodotti naturali derivati dalla commistione primaria o più
frequentemente secondaria di una componente solida essenzialmente inorganica
(argillosa) con una componente liquida rappresentata da un’acqua minerale (2). Oltre che
dalle azioni curative dell’acqua che contengono, la classificazione e gli effetti biologici dei
fanghi sono determinati dalle proprietà fisiche e chimiche dell’argilla che li costituisce e che
conferisce loro anche una differente capacità di rigonfiamento, di plasticità, di ritenzione del
calore e di trasporto nei confronti dei principi attivi contenuti nell’acqua curativa. Fra le
acque più utilizzate per la preparazione dei fanghi e l’esecuzione della balneoterapia in
ambito riabilitativo vi sono le acque salsobromoiodiche, classificate come acque fossili ad
elevato contenuto salino.
Il fango (2) viene applicato sottoforma di impacco a temperature di 47° – 50° C per 15-20
minuti ed è seguito dal bagno terapeutico in vasca alla temperatura di 36° - 38° C della
durata di 10-20 minuti. Asciugato con lenzuolo caldo, il paziente osserva 10-15 minuti di
reazione su un apposito lettino. La fangobalneoterapia trova indicazione in numerose
patologie degenerative dell’apparato locomotore ed in particolare nell’osteoartrosi, ivi
compresa la spondiloartrosi. Limitatamente a casi in fase di quiescenza è possibile
includere fra le indicazioni anche la spondilite anchilosante. Le principali controindicazioni
assolute sono legate alle condizioni generali del paziente che non deve presentare segni di
cardiopatie o malattia ipertensiva gravi, insufficienza respiratoria, neoplasie in atto o
operate di recente, insufficienza renale, malattie infettive o contagiose in atto. Una
controindicazione relativa è rappresentata dalla gravidanza. Da valutare attentamente è la
fase termale ottimale della patologia artrosica, che non deve evidenziare segni di
riacutizzazione dolorosa o flogistica.
Il meccanismo d’azione della fangobalneoterapia è ancora non del tutto dimostrato e, se il
calore apportato dal fango può spiegare alcuni effetti biologici sull’organismo (5), quali il
coinvolgimento endocrino, immunitario e nervoso attraverso la stimolazione dell’asse
ipotalamo-ipofisi-surrene e la produzione di peptidi oppioidi, molti aspetti delle azioni
terapeutiche evidenziate da questi mezzi di cura sono tutt’oggi oggetto di studio e
approfondimento.
Recenti studi hanno messo in evidenza la capacità della fangobalneoterapia di modulare i
livelli sierici di prostaglandina E2 e di leukotriene B4 in soggetti osteoartrosici (3) da cui si
può desumere un’efficacia protettiva sulla cartilagine, oltre che una riduzione della
sintomatologia dolorosa, dovuta almeno in parte alla modulazione della reazione
infiammatoria. Gli stessi autori (4), valutano la modificazione di insulin growth factor 1 (IGF
I) e di glutatione perossidasi (GSH-peroxidase), osservata in pazienti osteoartrosici
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sottoposti a fangobalneoterapia, come la conferma che la cura termale agisce come
stimolo al quale i condrociti reagiscono con una risposta anabolica. Questo meccanismo è
sostanzialmente in sintonia con la sollecitazione che la maggior parte dei trattamenti
termali apportano all’organismo inducendolo ad una reattività fisiologica che è invece ormai
esaurita nel momento in cui si rende necessario intervenire con terapie farmacologiche.
Sarebbe quindi auspicabile un’integrazione sequenziale e sinergica delle due forme di
terapia. Intervenendo nelle fasi iniziali della malattia osteoartrosica, prima che il danno
cartilagineo divenga irreversibile, in sinergia con cicli di terapia fisica e farmacologica, si
potrebbero evitare più efficacemente i danni collaterali dell’assunzione cronica di farmaci.
La conferma di quanto sopra viene da un ampio studio effettuato in occasione della
realizzazione del Progetto NAIADE (1996 / 1998): Studio epidemiologico osservazionale,
riconosciuto dal Ministero della Salute e operativamente supportato da Federterme, su
pazienti affetti da osteoartrosi primitiva o secondaria trattati con fangobalneoterapia. Lo
studio, a cui hanno partecipato 98 stabilimenti termali italiani, ha seguito 11437 pazienti il
primo anno e 6111 il secondo anno ed ha ottenuto risultati interessanti pubblicati nel 2003
(6). Le evidenze più rilevanti sono state le seguenti:
Miglioramento della sintomatologia articolare dopo il 1° ciclo di terapia termale
Ulteriore miglioramento della sintomatologia articolare dopo il 2° cilco di terapia termale
Il 35% dei pazienti ha riferito un persistente beneficio per periodi di oltre 4 mesi
Riduzione del consumo di FANS e di analgesici e delle relative terapie gastroprotettive
Riduzione del ricorso alla fisioterapia ed a terapie complementari
Riduzione del numero e della durata media delle ospedalizzazioni in presenza di un
parallelo incremento della spesa registrato dal SSN per le medesime cause
Riduzione dei giorni lavorativi persi a causa di disturbi derivanti da Osteoartrosi
Ottima tollerabilità della terapia termale con scarsi effetti collaterali e rare sospensioni
In Riabilitazione Termale una delle tecniche più frequentemente utilizzate è la rieducazione
motoria in acqua. In termini più coerenti con la Medicina Termale tale tecnica viene definita
come Crenochinesiterapia per sottolineare la valenza curativa (crenoterapia) dell’acqua
utilizzata e distinguerla dalla Idrochinesiterapia che prevede l’uso di acqua potabile
(idroterapia). Le peculiarità di tali tecniche riabilitative sono da ricercare nelle differenti
caratteristiche dell’acqua termale e, nel caso delle acque ad elevato contenuto salino, tali
differenze si dimostrano particolarmente incisive (1,7). In questo ambito le azioni delle
acque minerali, si possono distinguere in:
Azioni aspecifiche dovute alle proprietà fisiche o meccaniche del mezzo idrico
Spinta al galleggiamento (principio di Archimede)
Pressione idrostatica (legge di Pascal)
Stimolo termico (calore specifico e capacità termica)
Effetto idrodinamico (movimenti contro resistenza)
Se tali azioni sono comuni al mezzo idrico indipendentemente dal tipo di acqua
considerata, si deve tenere in considerazione che esse sono nettamente modificate dalla
composizione dell’acqua stessa. Ad esempio, un’acqua salsobromoiodica può presentare
un residuo fisso a 180°C di oltre 40 gr/l contro i 500-600 mg/l di un’acqua potabile, per cui
variano notevolmente la viscosità, la densità e quindi la pressione idrostatica e la spinta di
Archimede, oltre alla capacità e conducibilità termica. La temperatura della piscina
riabilitativa termale, infatti, è mediamente più elevata rispetto a quella di vasche alimentate
con acqua potabile e può variare da 34° a 36° C, tenendo conto dell’intensità e del tipo di
attività riabilitativa da attuare, nonché delle variazioni climatiche stagionali.
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Azioni specifiche, peculiari, non possedute dalle comuni metodiche fisioterapiche e legate
agli effetti biologici (4) degli elementi contenuti nel mezzo idro-minerale. Alle acque
salsobromoiodiche, ad esempio, sono riconosciute un’azione antinfiammatoria e
antiedemigena (8).
Tutti gli effetti sopra descritti rappresentano quindi elementi assai utili in
crenochinesiterapia in quanto caratterizzano fortemente l’esercizio riabilitativo eseguito in
acqua minerale, ma necessitano di un’attenta valutazione da parte del medico al momento
dell’ammissione del paziente a tale attività rieducativa e di una specifica preparazione ed
esperienza in ambiente idro-termale da parte del fisioterapista.
Solo in questo modo è possibile trarre il massimo beneficio dalle numerose e complesse
modificazioni endocrine, biologiche o funzionali (1) che si verificano sul corpo in
immersione in acqua termale: diminuzione del carico ponderale, diminuzione del lavoro
muscolare, diminuzione del dolore (effetto antalgico), diminuzione della rigidità articolare
(effetto miorilassante, ridotta pressione endoarticolare), miglioramento della motilità,
aumento dell’ampiezza di movimento, stimolazione dell’ormone natriuretico atriale.
Nel suo complesso, la crenokinesiterapia nella riabilitazione delle patologie dell’apparato
locomotore presenta i seguenti vantaggi:
Globalità dell’esercizio: il soggetto deve mantenere un assetto corretto che eviti
l’affondamento
Ampia gamma di esercizi specie a catena cinetica aperta con possibilità di contrastare o
facilitare un movimento a seconda delle diverse esigenze terapeutiche
Ottima accettabilità da parte del paziente, in quanto viene accentuato l’aspetto ludico della
prestazione riabilitativa
Caratteristiche fisiche delle acque minerali e loro effetti biologici
Cofattori dell’ambiente termale che creano nel paziente una condizione mentale positiva
Per i vantaggi che esse offrono nell’esecuzione dell’esercizio riabilitativo e la loro ampia
diffusione nel panorama termale italiano, le acque salsobromoiodiche ad elevato contenuto
salino sono particolarmente idonee ad essere utilizzate nella Riabilitazione Termale delle
patologie dell’apparato locomotore.
Nel trattamento delle patologie degenerative e post-traumatiche della colonna vertebrale
dell’adulto, a seconda delle caratteristiche del quadro clinico e della valutazione della fase
riabilitativo-termale ottimale, è possibile individuare vari livelli di intervento
crenochinesiterapico:
programma personalizzato assistito
programma personalizzato collettivo
programma collettivo per specifico distretto.
Trattandosi di esercizi eseguiti in immersione, essi tendono inevitabilmente ad interessare il
corpo in modo globale. Tanto nelle spondiloartropatie di origine degenerativa quanto nelle
condizioni post-traumatiche o post-chirurgiche, si possono individuare alcune sequenze di
esercizi il cui obiettivo è il recupero della massima libertà articolare e dell’equilibrio
dinamico della colonna, in modo da produrre una più equa ripartizione delle sollecitazioni
meccaniche che devono poter agire su un substrato muscolo-tendineo normalizzato nel
suo tono-trofismo.
Anche in base all’acquaticità del paziente ed utilizzando diversi appoggi, sedute,
galleggianti ed accessori gli esercizi si possono suddividere in:
esercizi in ortostatismo
esercizi in sospensione
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esercizi in galleggiamento libero
esercizi in galleggiamento a vincolo variabile
In tutti i pazienti, ma in particolar modo nei portatori di spondilite anchilosante, per
aumentare l’espansione toracica, la capacità vitale e la mobilità toraco-vertebrale, si
abbinano esercizi di respirazione che portano il paziente a contrastare la pressione
idrostatica esercitata dall’acqua su tutto il torace.
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Esercizio terapeutico e tecniche riabilitative antalgiche
Alfredo Dente
Sport Medicine Center di Forlì
Il riabilitatore deve effettuare una attenta valutazione funzionale che lo porti alla
realizzazione di un programma riabilitativo personalizzato.
Occorre effettuare una valutazione specifica per ottenere una diagnosi funzionale (quella
medica e’ già fornita dal medico).
È necessario lavorare con obiettivi a breve termine con piccoli step; se il paziente non
raggiunge il primo step diventa fondamentale riverificare sia l’approccio che gli obiettivi.
Molta importanza va posta alle patologie associate, da ciò la necessità di una diagnosi
differenziale.
Si inizia da un lavoro analitico per arrivare ad un lavoro con gestualità sempre più
complesse legate al tipo di paziente ed alle indicazioni degli specialisti.
Useremo l’approccio del “low load activity”, sviluppato da Comerford & Kinetic control, che
utilizza la stimolazione di una attivazione controllata < 20 / 25 % della mvc (massima
contrazione volontaria).
Per stimolare l’attivazione delle fibre toniche con il reclutamento delle unità motorie lente.
Anche nel caso di patologie dorsali dell'adulto, laddove vi sia un indicazione all'esercizio
terapeutico, è necessario una strategia riabilitativa specifica che tenga conto dei vari fattori
coinvolti, dalla patologia in questione alle aspettative del paziente.
L'evidenza scientifica per ogni esercizio che si può proporre è ancora un'utopia mentre una
strategia logica basata sulle attuali conoscenze di anatomia, fisiologia e biomeccanica può
essere senz'altro un ottimo punto di partenza.
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Terapia manuale: revisione internazionale
Vanti Carla, Ferrari Silvano
Scuola Italiana di Riabilitazione Integrata. Università di Padova.

SCOPI DEL LAVORO
Valutare l’efficacia del trattamento conservativo nella dorsalgia dell’adulto non specifica (di
origine incerta o sconosciuta), con particolare riferimento alla terapia manuale passiva e
proporre alcune raccomandazioni generali per il trattamento conservativo.
BACKGROUND
La dorsalgia dell’adulto non specifica è meno frequente rispetto alla cervicalgia e alla
lombalgia (rispettivamente 2:5:20) (1) e conseguentemente molto meno indagata (2).
Inoltre, non vi sono studi pubblicati sull’evoluzione o sulla progressione del dolore dorsale,
con o senza trattamento: quindi non sappiamo se la storia naturale della dorsalgia sia o
meno analoga a quella della lombalgia o della cervicalgia (3).
La valutazione e il trattamento conservativo del distretto dorsale sono tutt’altro che
semplici. La complessità di questo distretto è legata alla molteplicità di articolazioni presenti
(intervertebrali, costo-vertebrali, costo-trasversarie), alla presenza della gabbia toracica e
quindi del continuo movimento delle articolazioni costali, alla presenza dei gangli del
sistema simpatico e, nello stretto toracico superiore, del passaggio del fascio vascolonervoso dal distretto cervicale all’arto superiore. Molti sono quindi i siti che potrebbero
essere generatori del dolore e vari i distretti in cui il paziente può riferire i propri sintomi
(dorso, torace, distretto lombare, arto superiore, distretto cervicale, ecc) (4,5,6,7). Infine,
occorre ricordare che frequentemente un dolore a genesi cervicale è riferito a livello
paravertebrale dorsale (8,9,10) e che il tronco è il distretto più interessato dal dolore
viscerale.
Molte e diversificate sono le proposte di valutazione e trattamento conservativo delle
dorsalgie mediante terapia manuale. Le principali procedure di terapia manuale passiva
includono osteopatia (11), chiropratica (12), concetto Maitland (13), terapia manuale
ortopedica di Kaltenborn-Evjenth (14), medicina ortopedica Cyriax (15), mobilizzazione del
sistema nervoso secondo Butler (16) terapia manuale di Bienfait (17). Altre procedure
associano tecniche passive e attive, come le mobilizzazioni con movimento di Mulligan (18)
e le tecniche di muscle energy (19). L’approccio McKenzie (20) enfatizza l’importanza
dell’autotrattamento; altre tecniche si rivolgono prevalentemente alla rieducazione
posturale, come l’RPG (21) o al trattamento delle disfunzioni muscolari, come il Kinetic
Control e le procedure proposte da Sahrmann (22,23). Non è chiaro però se studi clinici
controllati abbiano dimostrato la validità, sia valutativa che terapeutica, di tali procedure;
non è chiaro neppure se una procedura si sia dimostrata più efficace di altre o del placebo.
METODI
E’ stata effettuata una prima revisione della letteratura internazionale riguardante l’efficacia
della terapia manuale nel trattamento della dorsalgia dell’adulto non specifica,
considerando linee guida e studi clinici. Data l’evidente scarsità di materiale raccolto, la
ricerca è stata estesa ai principali lavori descrittivi, aneddotici e tutoriali. Sono state
consultate le seguenti banche dati mediche computerizzate: Medline, Embase, CINAHL,
Pedro, Cochrane Library, utilizzando le parole-chiave: Thoracic pain – Thoracic dysfunction
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– Thoracic impairment – Rib cage pain – Chest pain - Complex regional pain syndrome –
Manual therapy – Manipulation – Mobilization –Physiotherapy – Conservative treatment. La
ricerca è stata effettuata nell’agosto 2005, senza limitazioni di anno e ha incluso i lavori in
lingua inglese, tedesca, francese e italiana. Sono stati esclusi dalla ricerca gli studi relativi
a terapia fisica strumentale, agopuntura ed altre terapie complementari, corsetti,
farmacoterapia e terapia del dolore.
RISULTATI
Esistono molti lavori sull’efficacia del trattamento farmacologico e chirurgico, pochi invece
sul trattamento conservativo delle dorsalgie non specifiche. Dalla ricerca nelle banche dati
e nella biblioteca personale sono stati esaminati complessivamente n. 113 articoli e lavori
scientifici. Sono stati esclusi n. 39 articoli che si occupavano solo marginalmente del
distretto dorsale. Pertanto la revisione ha riguardato n.74 lavori: monografie, articoli e una
Linea Guida specifica (Evidence-based Management of Acute Musculoskeletal Pain –
Cap.5 - Australian Acute Muscoloskeletal Pain Guidelines Group – 1993).
I lavori pubblicati riguardano quasi esclusivamente la terapia manipolativa (mobilizzazione
con impulso), soprattutto quella di tipo chiropratico, mentre esiste una palese carenza di
studi concernenti le varie procedure di mobilizzazione o le altre tecniche passive e attive.
Numericamente esigui gli studi randomizzati e/o controllati; prevalgono studi descrittivi o
lavori aneddotici e tutoriali.
I risultati dei lavori sono stati suddivisi per argomento, in alcuni principali settori.
1) ORIGINI ANATOMICHE DELLA DORSALGIA NON SPECIFICA
Sono stati pubblicati 2 lavori volti a indagare la genesi zigoapofisaria del dolore dorsale:
Dreyfuss (24) ha evidenziato, in seguito a infiltrazioni provocative in soggetti asintomatici,
la produzione di sintomi, sia locali che riferiti, nel 72.5% dei casi. Manchikanti (25) ha
riscontrato, in seguito all’effettuazione di blocco anestetico, che in una significativa
percentuale di pazienti con dolore cronico dorsale (42%) il pain generator era proprio nelle
articolazioni faccettarie dorsali. Il dolore discogenico dorsale è stato studiato con
discografia provocativa, ma i sintomi prodotti sono stati vari e con altrettanto varia
distribuzione (26,27). E’ stato dimostrato sperimentalmente che anche i legamenti
interspinosi dorsali e i muscoli paravertebrali sono potenziali sorgenti di dolore (28), ma
non sono stati trovati studi clinici controllati a questo proposito relativi al distretto dorsale.
Non sono stati trovati studi clinici neppure relativamente alle articolazioni costovertebrali e
costotrasversarie, alla dura madre, ai legamenti longitudinali: tutte strutture innervate e
quindi potenziali pain generators.
2) ORIGINI FUNZIONALI DELLA DORSALGIA NON SPECIFICA
Le origini meccaniche della dorsalgia sono state oggetto di diverse interpretazioni. I vari
autori si riferiscono ad esempio a: dolore spondilogenico o non radicolare (29); disfunzione
somatica (30); disturbo intervertebrale minore (31); sublussazione intervertebrale (12);
lesione osteopatica (11,17); iper o ipomobilità del segmento di movimento intervertebrale
(13,14); sindrome posturale, da disfunzione e da derangement (20,32); retrazione di catene
muscolari (21); disfunzione del movimento (22,23).
Gli autori che propongono queste diverse interpretazioni si basano su specifici approcci
valutativi, ma tali teorie e osservazioni non sono nella maggior parte dei casi testate e
validate in studi clinici. Alcuni autori si basano su reperti che indagano specifiche strutture
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anatomiche (ad esempio il disco e le articolazioni zigoapofisarie); altri invece si basano
soprattutto sulla ricerca di alterazioni nella funzione articolare o muscolare, nelle relazioni
anatomiche tra segmenti ossei e/o tessuti molli, o nelle risposte della cute e del connettivo.
3) VALIDITA’ E AFFIDABILITA’ DELLE PROCEDURE DI TERAPIA MANUALE
Anamnesi: non esiste un metodo universalmente accettato per la raccolta dell’anamnesi e
non esistono neppure ricerche sull’affidabilità e la validità degli elementi della storia clinica
in relazione alla dorsalgia (29,33).
Esame fisico: L’esame fisico può includere ispezione, palpazione e esame del movimento.
Pochi purtroppo sono i dati disponibili relativamente all’affidabilità di questi segni fisici
nell’esame della colonna dorsale.
Ispezione: L’affidabilità intraesaminatore della postura cervicotoracica e delle spalle si è
rivelata buona; scarsa invece l’affidabilità interesaminatore (34). E’ stata evidenziata
un’associazione tra incidenza di dolore interscapolare e gradi maggiori di protrusione del
capo, cifosi dorsale e anteposizione delle spalle, ma questa associazione non pare
correlata alla severità o alla frequenza del dolore (35). La presenza di deformità dorsali è
ovviamente un elemento da considerare, anche se non vi sono studi in grado di attestare
l’affidabilità dell’ispezione clinica della cifosi e della scoliosi. Inoltre, le correlazioni tra
queste deformità e il dolore non appaiono chiare.
Palpazione: La maggior parte dei test palpatori del rachide dorsale sono di natura
qualitativa ed hanno scarsa accuratezza quantitativa: i risultati degli studi ne indicano infatti
una limitata affidabilità. Inoltre, nessun lavoro ha studiato la validità di test palpatori rispetto
a un criterio standard e molte anormalità si riscontrano alla palpazione di soggetti
asintomatici. Da ricordare inoltre che il rachide dorsale è sede di frequenti variazioni
anatomiche riguardanti gli elementi ossei e le articolazioni: ad esempio a livello della
giunzione toraco-lombare è stata riscontrata in oltre il 30% dei soggetti un’asimmetria nelle
articolazioni zigoapofisarie superiore a 20° (36).
Johnston (37) ha riportato un’alta affidabilità interesaminatore per la presenza o assenza di
tensione muscolare profonda, indice di disfunzione dei segmenti dorsali già contrassegnati.
Tale affidabilità diventava però insufficiente quando i segmenti non erano contrassegnati
precedentemente. Un altro studio relativo all’individuazione corretta dei livelli vertebrali da
parte di studenti, fisioterapisti e terapisti manuali ha evidenziato una bassa riproducibilità,
ma una buona ripetitività. Il livello di riproducibilità era maggiore nei fisioterapisti e nei
terapisti manuali, rispetto agli studenti (38). Solo lo studio di Minucci (39) ha riportato
un’alta affidabilità interesaminatore e intraesaminatore per 114 test palpatori, ma il
campione di soggetti esaminati – 5 - era troppo piccolo per ricavare conclusioni certe o
calcolare il Kappa score. Si è evidenziato invece un buon livello di affidabilità
interesaminatore e intraesaminatore per quanto concerne la palpazione paravertebrale
volta a evidenziare la presenza di dolorabilità, anche se non si conosce la validità di questo
test diagnostico (40,41). Infatti, lo studio di Bryner (42) ha mostrato come esistano notevoli
differenze individuali nella soglia della sensibilità alla palpazione e come esistano
sovrapposizioni nelle risposte tra soggetti sintomatici e asintomatici.
Esame del movimento: Non esistono studi relativi all’affidabilità della valutazione di
restrizioni del movimento globale della colonna dorsale. Gli studi relativi all’esame
palpatorio segmentario del movimento hanno mostrato una bassa riproducibilità, ma una
buona ripetitività (43).
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Manipolazione: Uno studio relativo all’accuratezza del livello vertebrale manipolato ha
evidenziato (indagando il fenomeno della cavitazione) che solo in poco più del 50% dei casi
la manipolazione era effettivamente localizzata al livello scelto, con un errore medio di 3,5
cm (44).
4) INDICAZIONI PER LA TERAPIA MANUALE E LA MANIPOLAZIONE
Il ruolo della terapia manuale appare ancora non chiaro (risoluzione di disfunzioni articolari,
recupero di un corretto allineamento, riduzione di protrusioni nucleari, riduzione di
intrappolamenti meniscoidi, decompressione articolare, ecc.) (45), né esiste un razionale
univoco sulle indicazioni alla manipolazione (46). Pertanto, la decisione se effettuare tale
tecnica terapeutica è lasciata al singolo operatore (46). Molti lavori raccomandano
comunque un’attenta considerazione delle controindicazioni (lesioni strutturali, deficit
neurologici), l’effettuazione di test pre-manipolativi e la preferenza per tecniche di
manipolazione atraumatiche (47) o di mobilizzazione con movimento non provocativa,
secondo i principi di Mulligan, (48).
Infatti, le tecniche di mobilizzazione o manipolazione che prevedono estensioni o rotazioni
forzate possono provocare dolore, lesioni alle faccette articolari o blocco doloroso dei
menischi articolari (36). Un ulteriore elemento a favore di un atteggiamento cauto emerge
dallo studio di Leboeuf-Yde (49), che ha evidenziato come la maggior parte degli effetti
collaterali alla manipolazione (fastidio locale o irradiato, cefalea, tensione, disequilibrio,
nausea, riscaldamento cutaneo, ecc) si verifichino: nella prima seduta di trattamento,
quando viene trattato più di un livello e quando il trattamento si effettua solo sul rachide
dorsale.
5) EFFICACIA DELLA MANIPOLAZIONE
La ricerca in letteratura ha riscontrato solo una piccola evidenza di efficacia dei trattamenti
di terapia manuale per la dorsalgia non specifica. Spesso i lavori pubblicati fanno
riferimento in generale al “Back pain”, senza distinguere chiaramente se si tratta di
dorsalgia o di lombalgia. Esiste quindi a tutt’oggi una palese carenza di lavori specifici,
come hanno recentemente confermato March (3) e Sran (50). Nonostante questa carenza,
sono stati trovati alcuni studi specifici sull’argomento.
La manipolazione del rachide dorsale pare efficace nel ripristino della normale meccanica
articolare e nel recupero del ROM dorsale immediatamente dopo la seduta di trattamento
(51,52,53), anche se la manipolazione postero-anteriore non pare modificare la stiffness
articolare nella medesima direzione (54). Schiller (55) ha indagato il mantenimento del
beneficio terapeutico della manipolazione a un follow-up di 1 mese, concludendo che la
manipolazione si è mostrata più efficace del placebo.
La manipolazione del rachide dorsale pare efficace nella sedazione del dolore meccanico
cervicale (56) e, associata a mobilizzazione dei tessuti molli e mobilizzazione articolare, nel
recupero della disabilità conseguente a colpo di frusta (57).
La manipolazione del rachide dorsale pare efficace in pazienti con Complex Regional Pain
Syndrome Type I (CRPS-I) (58). La manipolazione del rachide dorsale inferiore pare
favorire il ripristino della forza muscolare: in particolare, riduce l’inibizione del muscolo
trapezio inferiore, che è comunemente associata a molte sindromi posturali (59).
L’attivazione muscolare, registrata con EMG, pare indotta dalla manipolazione ad alta
velocità, non da quella a bassa velocità (60).
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La manipolazione del rachide dorsale superiore pare efficace nella risoluzione dei sintomi
connessi alla cosiddetta T4 syndrome, caratterizzata da parestesie, intorpidimento o dolore
agli arti superiori, cefalea e rigidità al tratto dorsale alto (4). La manipolazione delle
articolazioni costo-sternali pare efficace nella risoluzione del dolore toracico cronico
associato a dispnea e ansia (61) e nella riduzione dell’ipertensione arteriosa (62). Il numero
dei trattamenti manipolativi occorrenti per il tratto dorsale è mediamente la metà rispetto al
distretto lombare (63).
Due particolari procedure di manipolazione sono la cosiddetta manipolazione in anestesia
(MUA), con sedazione farmacologia del paziente (30,64), o la manipolazione sotto
anestesia/analgesia (MUJA), in cui si associa l’infiltrazione anestetica dell’articolazione da
manipolare (65). I tre lavori che hanno indagato l’efficacia di questa procedura hanno dato
risultati favorevoli, ma considerando la complessità e la delicatezza di tale tecnica, che
richiede un intervento multidisciplinare, il trattamento è indicato solo per pazienti con dolore
spinale dominante cronico (oltre i 2 mesi), di origine articolare, non rispondente alle terapie
conservative, così severo da impedire altre procedure di trattamento fisioterapico e
manipolativo (65).
6) EFFICACIA DI ALTRE PROCEDURE DI TERAPIA MANUALE
Non sono stati trovati studi relativi all’efficacia dell’educazione, degli esercizi a domicilio,
del riposo a letto, del recupero funzionale, della terapia comportamentale, della back
school. Sono pressoché inesistenti gli studi sull’efficacia dell’esercizio attivo (66) e sulla
comparazione di effetti tra fisioterapia e terapia manuale (67).
Un interessante lavoro di Sachse (68) ha evidenziato come in alcuni casi il semplice
rilassamento muscolare migliori la mobilità distrettuale, anche senza l’effettuazione di
alcuna mobilizzazione o manipolazione articolare. In un case report, Austin (69) ha
associato con successo mobilizzazioni in carico secondo i principi di Mulligan (18),
automobilizzazione secondo le tecniche di McKenzie, manipolazione, esercizio terapeutico
attivo ed educazione posturale. In un altro case report, Horton (48) ha trattato una
dorsalgia con deformità acuta in flessione e lateroflessione mediante una tecnica SNAG
(mobilizzazione con movimento secondo Mulligan) opportunamente modificata e l’utilizzo
del taping, per mantenere la correzione ottenuta. Anche Liebenson (70,71) e O’Malley (72)
suggeriscono di integrare il trattamento manipolativo con procedure volte alla correzione
posturale, al rinforzo muscolare e al rilasciamento dei tessuti molli, per prevenire le
recidive. Una corretta suddivisione del lavoro tra il fisioterapista (che corregge le disfunzioni
ed educa) e il paziente (che mantiene la mobilità riconquistata, mantiene l’elasticità dei
tessuti ed evita gli stress posturali mantenuti o ripetuti) sembra quindi la strada migliore da
percorrere.
RACCOMANDAZIONI PER IL TRATTAMENTO
Nonostante i limiti degli studi, che abbiamo ripetutamente sottolineato, è possibile
individuare alcune linee guida generali e alcune raccomandazioni per il trattamento del
paziente adulto con dorsalgia non specifica, mediante terapia manuale. Tali indicazioni
tengono conto del modello biopsicosociale, che è stato seguito nella stesura
dell’International Classification of Functioning, Disability and Health (I.C.F.). Data la
notevole carenza di evidenze disponibili, le decisioni relative al trattamento saranno
assunte considerando i pochi dati della letteratura, l’esperienza clinica individuale e i
bisogni individuali del paziente.
Raccomandazioni per il trattamento del paziente adulto con dorsalgia non specifica:
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Effettuare un’anamnesi accurata, per individuare l’insorgenza, le caratteristiche e
l’evoluzione nel tempo dei sintomi, della disabilità e dei problemi di partecipazione sociale e
per escludere o identificare patologie specifiche.
Effettuare un esame fisico accurato, per individuare tutte le sorgenti anatomiche e
funzionali dei sintomi ed escludere o identificare altre patologie.
Identificare i fattori psicosociali legati al contesto domestico e lavorativo e i fattori legati alle
richieste di indennizzo, che possono influenzare la disabilità.
Attuare una strategia di trattamento non solo passiva, ma anche attiva, allo scopo di
aumentare il livello di conoscenza e comprensione del problema da parte del paziente ed
enfatizzare la sua assunzione di ruolo e responsabilità.
Includere strategie passive come mobilizzazione e manipolazione; quest’ultima pare
superiore al placebo.
Includere strategie attive come informazione, educazione (più efficaci se si avvalgono
dell’utilizzo di modelli o della consegna di materiale illustrativo), correzione delle posture a
domicilio, sul lavoro e durante la notte, esercizi quotidiani a casa, simulazioni di ADL,
esercizi respiratori.
Adattare il trattamento alle caratteristiche di ogni paziente, considerando le disfunzioni
muscolari e articolari e le gestualità quotidiane sul lavoro, a casa, nelle attività ricreative
Rivalutare l’effetto del trattamento e modificare, quando occorre, le strategie terapeutiche
impiegate.
Considerare i fattori prognostici positivi e negativi, enfatizzare i fattori positivi come la
compliance del paziente e intervenire quando possibile sui fattori negativi (fattori
psicoemozionali, problemi nell’ambito familiare e/o lavorativo).
CONCLUSIONI
Dalla revisione della letteratura sul trattamento delle dorsalgie mediante terapia manuale,
non si possono trarre conclusioni certe. Non si può stabilire infatti in modo sicuro se il
trattamento con terapia manuale sia superiore al non trattamento o al placebo e quale tipo
di trattamento sia più efficace. Occorrono altri studi in questo particolare settore delle algie
vertebrali non specifiche, in particolare studi randomizzati controllati, per indagare validità e
affidabilità dei test di valutazione e per confrontare gli outcomes di diversi trattamenti o di
trattamento versus nessun trattamento o placebo.
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Deformita’ vertebrali dell’adulto: trattamento chinesiterapico e approccio cognitivo
comportamentale
Michele Romano
ISICO, Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale, Milano www.isico.it
E’ opinione abbastanza diffusa che la curva scoliotica perda il suo potenziale evolutivo al
termine dell’accrescimento.
Diversi studi, invece, dimostrano che le curve scoliotiche, soprattutto quelle che superano,
al raggiungimento della maturità ossea i 30° Cobb, possono progredire lungo tutto l’arco
della vita con un peggioramento che oscilla tra 0,5° e 1° all’anno.
La storia naturale di una colonna scoliotica evolutiva, da quella dell’adolescente a quella
dell’adulto è il lento percorso di un collasso posturale.
La colonna scoliotica può essere interpretata come una struttura i cui elementi costitutivi,
sottoposti a sollecitazioni disequilibranti non sono più in grado di conservare il fisiologico
allineamento e la primitiva stabilità.
Quindi, il primo obiettivo terapeutico nel trattamento di una scoliosi evolutiva dell’adulto è
costituito dal miglioramento delle capacità della colonna di reagire a queste sollecitazioni
destabilizzanti e di agire come freno all’eventuale peggioramento.
Il più accreditato modello della stabilità vertebrale , messo a punto da Panjabi sulla
colonna lombare, divide l’escursione articolare del rachide in due porzioni.
La prima è denominata “zona neutra”, corrisponde alla parte iniziale del “range” di
movimento e si distingue per la scarsa presenza di freni passivi. La stabilità, in questo
settore, è garantita soprattutto dall’azione dei muscoli profondi, adiacenti ai centri di
rotazione e quindi in grado di controllare il movimento delle singole unità vertebrali.
La seconda viene definita “zona elastica”, rappresenta la parte finale del movimento e si
caratterizza per la presenza di vincoli propri che mantengono entro limiti fisiologici la
mobilità dei vari elementi.
Nella “zona elastica”, la stabilità è mantenuta dagli elementi passivi di collegamento, come
le capsule e i legamenti che si mettono in tensione a fine arco.
Classicamente, il meccanismo di stabilizzazione della colonna vertebrale, che gestisce
l’equilibrio fra “zona neutra” e “zona elastica” è costituito da due sottosistemi:
Il sistema passivo formato dal complesso articolare, dai legamenti e dalle capsule che
assume un ruolo predominante a fine arco di movimento.
E’ la porzione di ROM che l’intervento chinesiterapico non avrà possibilità di influenzare.
L’integrità anatomica delle strutture citate è condizione indispensabile per assicurarne il
buon funzionamento.
Il sistema attivo, invece, è costituito dai muscoli. La loro azione stabilizzante è
fondamentale nella zona neutra quella, cioè, che corrisponde all’esordio del movimento e
dove il sistema passivo è inabile a causa della sua detensione.
I due sistemi si integrano nella funzione del controllo neuromotorio, che riceve informazioni
dai recettori presenti nelle strutture periarticolari e che governa la muscolatura
paravertebrale.
Non potendo avere nessun effetto sul sistema passivo, il trattamento chinesiterapico sarà
orientato al miglioramento della funzione del sistema attivo e di controllo neuromotorio.
Gli effettori muscolari a cui è stata attribuita la maggior vocazione stabilizzante sono il
multifido e il traverso dell’addome.
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Saranno questi il target principale del trattamento di rinforzo delle capacità di
stabilizzazione della nostra colonna.
L’evoluzione della scoliosi adolescenziale è caratterizzata da una progressiva riduzione
delle curve sagittali, soprattutto a livello dorsale, dove la cifosi tende a appiattirsi e a
trasformarsi, nei casi più gravi, in un dorso cavo. Per questo motivo, nella messa a punto
del piano di trattamento dovrà essere tenuto bene in considerazione questo aspetto e
prevedere l’inserimento di esercizi di cifotizzazione per la salvaguardia dell’assetto anteroposteriore.
Nel soggetto adulto, mano a mano che passano gli anni, la ricerca della cifosi diventa
difficile a causa della progressiva fragilità dei corpi vertebrali interessati dall’osteoporosi.
In questi pazienti la salvaguardia del profilo sagittale è subordinato alla protezione dei corpi
vertebrali dalle fratture determinate dal sovraccarico, quindi verranno privilegiati esercizi e
posture in estensione per orientare i carichi sull’arco posteriore degli spondili.
Anche sul mal di schiena che affligge il paziente scoliotico adulto le idee non sono sempre
chiare. In effetti è difficile non associare l’idea del dolore all’immagine radiografica di una
scoliosi grave.
Diversi studi però dimostrano che l’incidenza del mal di schiena nei pazienti con scoliosi è
sovrapponibile a quella dei soggetti che non presentano deviazioni vertebrali. Per questo
motivo, allora, in presenza di dolore lombare o irradiato, saranno inserite proposte di
esercizi simili a quelle dei programmi preparati per i pazienti non scoliotici, fatte salve le
specifiche peculiarità della patologia.
Il paziente affetto da patologia cronica può essere indotto a ridurre progressivamente le
proprie attività lavorative, i propri hobby e le occasioni di relazione sociale per la paura di
avere dolore o di creare danni alla propria colonna. Queste alterazioni del comportamento
hanno un deleterio impatto sulle qualità anatomo fisiologiche e neuromuscolari della
colonna. L’approccio cognitivo comportamentale viene riconosciuto come la modalità di
trattamento più efficace per il trattamento di queste implicazioni disabilitanti.
I punti cardine di questo approccio prevedono di:
Liberare il paziente da convinzioni errate e preconcetti.
Fargli abbandonare comportamenti da esitamento.
Eliminare i comportamenti che aumentano i rischi.
Ricercare una buona forma fisica.
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Osteopenia ed osteoporosi: è possibile prevenire la prima frattura?
Garri Roberto
Cred. MDT, Corso Alfieri 424, Asti - E.mail: robygarri@libero.it
Introduzione
L’osteoporosi è una malattia “silenziosa”: solitamente non ci sono sintomi fino a quando
non si verifica una frattura.
In occasione della giornata mondiale dell’osteoporosi, nell’ottobre del 1994, fu pubblicato
un opuscolo dal titolo “ Investi nelle tue ossa: qualità della vita; perché è utile prevenire la
prima frattura? “.
La World International Tv della IOF, International Osteoporosis Foundation invitò uomini e
donne ad apprendere i fattori a rischio dell’osteoporosi compilando un test sul rischio della
prima frattura
La prima frattura è inevitabile?
Un grande problema è il fatto che circa il 50% di tutte le fratture da osteoporosi avvengono
in pazienti che hanno una osteopenia e non ancora un’osteoporosi.
La rottura di un osso è il risultato di un trauma, e una persona con le ossa robuste può
avere una frattura in seguito ad una caduta o un incidente. Quando uno scheletro è
osteoporotico, tuttavia, la massa ossea è molto ridotta, le ossa sono molto fragili e la
probabilità di frattura per un trauma modesto è molto elevata.
Come possiamo prevenire le fratture?
Il primo approccio è attraverso la prevenzione primaria, in cui un robusto scheletro è
sviluppato durante la giovinezza.
Quando veniamo vecchi è fondamentale avere fatto la prevenzione secondaria
mantenendo lo scheletro robusto.
Una buona massa ossea si ottiene con una dieta corretta, includendo un sufficiente
apporto di calcio, proteine e vitamina D, e con un appropriato stile di vita, includendo
l’esercizio fisico. L’abuso di alcool e il fumo sono da evitare.
Chi ha la responsabilità di prevenire la prima frattura?
Il ruolo dell’individuo. Ogni persona che ha già compiuto 40 anni deve rendersi conto che
una frattura è un segno pericoloso di osteoporosi e di ulteriori fratture in futuro.
Deve assolutamente conoscere quali sono i fattori a rischio di osteoporosi e dovrebbe
compilare il cosiddetto “ One Minute Osteoporosis Risk test.
Il ruolo del personale sanitario. L’educazione, la diagnosi e il trattamento precoce sono la
soluzione per prevenire le fratture da osteoporosi.
Il ruolo del gruppo di pazienti. Le società nazionali di pazienti nella IOF giocano un ruolo
importante nello scambio di informazioni sull’osteoporosi e in un supporto psicologico.
La paura di cadere.
Negli anni ottanta la paura di cadere venne considerata una conseguenza delle cadute,
risultante dal trauma psicologico della caduta, che portava ad una riduzione dell’attività e
alla perdita nelle capacità fisiche. Ricerche più recenti hanno scoperto una relazione con i
cambiamenti fisici, funzionali e psicologici negli anziani, anche in coloro che non avevano
mai subito cadute.
Materiali e metodi
Nella letteratura vengono raccomandati insegnamenti, considerazioni riguardo la sicurezza
ambientale, discussione dei comportamenti rischiosi, allenamento e forma fisica.
L’allenamento alla forma fisica e la costruzione della fiducia per non cadere sono la chiave
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per ridurre la paura di cadere e per prevenire le cadute. In aggiunta ad esercizi specifici e
ad attività di equilibrio e coordinazione, è stato suggerito che le capacità nel riprendersi da
una caduta e il trattamento della caduta fossero incorporati nei programmi di forma fisica
(Ref. 6, Pristine Legters, Usa)
Prima di creare un programma riabilitativo specifico è necessario una appropriata
valutazione funzionale supportata dal ragionamento clinico, il quale condurrà il terapeuta
ad adattare al singolo paziente il protocollo terapeutico.
La riduzione della massa ossea è asintomatica e, spesso, i pazienti non sanno di essere
affetti da osteopenia o osteoporosi fino a quando si verifica la frattura.
Quali pazienti consideriamo nel nostro studio?
Pazienti con diagnosi di osteopenia o di osteoporosi, esclusi i casi di osteoporosi
conclamata.
Pazienti ambulatoriali con algie muscolo-scheletriche, in particolare algie vertebrali: questi
pazienti sono giunti alla nostra osservazione per risolvere un problema algico, e spesso
scoprono di avere anche l’osteoporosi.
Una valutazione completa, con l’anamnesi e l’esame fisico, è necessaria, ma molti fattori
condizionano la scelta delle domande e delle procedure.
Anamnesi.
Le domande rilevanti per la valutazione soggettiva nell’ambito della salute ossea del
paziente sono le seguenti: risultati della DXA: punteggi T e Z nei distretti analizzati;
storia familiare di osteoporosi; anamnesi di frattura: è utile accertarsi che non ci siano state
fratture pregresse; storia delle cadute; assunzione attuale o passata di farmaci steroidei,
ecc.
storia mestruale, abitudini legate al fumo; dieta; condizioni fisiche generali: è utile sapere
se da giovane il paziente ha praticato sport e se attualmente esegue attività fisica e a che
livello; postura: atteggiamento cifotico in posizione eretta e seduta, abitudini quotidiane che
incoraggiano una postura errata; problemi muscoli-scheletrici e stato funzionale: dolore,
debolezza, scarso equilibrio e coordinazione, limitazioni funzionali.
Esame fisico.
Si procede, ora, alla descrizione dei parametri di valutazione, compresi quelli descritti nelle
linee guida sviluppate da Gisela Creed e Sarah Mitchell per la UK Chartered Society of
Physiotherapy (1999).
Postura.
Le misurazioni dell’altezza dell’individuo vanno registrate periodicamente.
La severità della deformità cervicale e dorsale può essere valutata misurando la distanza
dell’occipite rispetto alla parete con il paziente in piedi contro il muro.
Range di movimento.
Si consigliano le seguenti misurazioni: elevazione della spalla; articolarità dei tratti
cervicale, dorsale e lombare; mano dietro la schiena e dietro la testa; dorsiflessione della
caviglia, la cui limitazione o eccessiva mobilità può aumentare il rischio di cadute, e viene
valutata meglio quando si portano dei pesi;
Forza e resistenza muscolari.
L’avanzare dell’età è associato a un notevole numero di cambiamenti nella composizione
del corpo. Si verifica una diminuzione della massa magra con il risultato della perdita della
massa muscolare. Questa perdita della massa muscolare legata all’età è chiamata
sarcopenia.
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La riduzione dei muscoli, con l’avanzare dell’età, è una causa diretta della perdita di forza
muscolare legata all’età avanzata.
La ridotta forza muscolare degli anziani è la causa principale della loro crescente
predisposizione alla disabilità.
I muscoli di principale interesse sono i quadricipiti e glutei, dorsiflessori della caviglia, gli
estensori del dorso e lombari, gli addominali (specialmente il trasverso dell’addome) e i
muscoli degli avambracci.
Capacità aerobica.
Possono essere adatti dei semplici test che richiedono un equipaggiamento minimo, come
il Timed 6m Walk test.
Equilibrio e coordinazione.
A secondo del livello funzionale della persona, le misurazioni includono:
test di equilibrio monopodalico ad occhi aperti e a occhi chiusi;
test del gradino nel quale viene contato il numero di volte in cui la persona riesce a porre il
piede su e giù da un gradino in 15 secondi;
l’allungamento funzionale, il quale misura la distanza anteriore e posteriore massimale che
la persona può raggiungere in piedi con le braccia estese.
Dolore e funzione.
Semplici test funzionali possono essere eseguiti per definire in grado di disabilità del
paziente, come ad esempio il Timed up and go test e il Timed 6m Walk test.
I questionari autosomministrati possono fornire ulteriori informazioni, come ad esempio il
Functional Disability Questionnaire o Roland and Morris disability questionnaire.
Il dolore può essere valutato utilizzando le scale analogiche visuali (VAS).
Protocollo terapeutico.
Dopo aver eseguito l’esame fisico, preceduto da un’accurata anamnesi si elabora un piano
di trattamento, che, grazie al ragionamento clinico, terrà presente delle priorità terapeutiche
di ciascun paziente. E’ necessaria una ulteriore ricerca per definire dei sottogruppi di
pazienti, per attuare un trattamento non standardizzato, ma rivolto ai problemi più
significativi che ogni paziente presenta.
Nonostante l’ampia varietà di esercizi che sono prescritti per l’osteoporosi, il fondamento
scientifico che giustifica la loro scelta non è spesso soddisfacente; il terapeuta deve, quindi,
fare una valutazione basata sull’esperienza e sull’evidenza scientifica.
È importante considerare la compliance del soggetto, affinchè venga ottenuta un’elevata
aderenza al programma di esercizi da parte dei pazienti, i quali devono essere, fin
dall’inizio, stimolati ad assumere un ruolo assolutamente attivo.
Il protocollo terapeutico riabilitativo comprende un programma il cui obiettivo primario è di
prevenire la prima frattura e le cadute; l’obiettivo secondario è dare uno stimolo
osteogenico con esercizi specifici, migliorare la funzionalità (ipocinesia, ipostenia...), ridurre
il dolore, educare circa l’osteoporosi.
Obiettivo primario:prevenire la prima frattura ed ridurre il rischio di cadute.
La diagnosi precoce di osteopenia o di osteoporosi è fondamentale, in quanto le fratture
sono spesso una conseguenza di un trauma da caduta. Le cause di caduta sono
riconosciute essere multifattoriali. Esse includono problemi di vista, calzature non idonee,
scarso equilibrio e coordinazione, debolezza, ambienti domestici e salute generale precari,
dieta e medicine in eccesso. Per le persone fragili è importante consigliare l’utilizzo di ausili
per camminare, protettori imbottiti del femore (ref. 9, Kanari 2003) ed esercizi adeguati per
migliorare la densità ossea, l’equilibrio e la forza.
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Tai Chi Chuan è un’antica arte marziale cinese che comprende esercizi utili per migliorare
l’equilibrio, la forza e la coordinazione anche nelle persone anziane.
Un’accurata valutazione sul rischio di cadute dovrebbe sistematicamente essere fatta e, di
conseguenza, essere eliminati, per quanto possibile, i fattori di rischio. La postura flessa
con accentuazione della cifosi dorsale, che spesso si sviluppa nelle persone anziane, può
spostare il baricentro più vicino al loro limite di stabilità e favorire le cadute. Sono
fortemente consigliati, a tal proposito, esercizi di stretching dei tratti cervicale e dorsale,
esercizi di rinforzo dei muscoli estensori del tronco e dei romboidi, educazione posturale in
stazione eretta e seduta.
Lo sviluppo dell’equilibrio e l’addestramento alle cadute, in ambiente ambulatoriale e
domiciliare, può essere fatto in molti modi, utilizzando tecniche fisioterapiche diverse. In
questo contesto consideriamo un utente prevalentemente sedentario, che ha perso
sicurezza nel corso degli anni, spesso per la presenza di dolori muscolo-scheletrici: è
importante, quindi, seguire una progressione graduale durante la fase di allenamento. Per
ottenere risultati soddisfacenti si deve proporre un lavoro molto vario con l’utilizzo di
elementi di base che, combinati tra loro, offrono una varietà di esercizi sufficienti per ogni
esigenza ( ad es. palle di varie dimensioni, piani oscillanti, linee a terra utilizzati per
eseguire esercizi in posizioni diverse, quali quadrupede, prono, supino, su un piede solo ;
Ref 10, 11,).
Obiettivo secondario: dare uno stimolo osteogenico, migliorare la funzionalità riducendo
l’ipocinesia e l’ipostenia, ridurre il dolore, educare circa l’osteoporosi.
Al fine di ottenere un incremento della massa ossea vengono utilizzati carichi distrettuali, in
cui si ricorre alla stimolazione meccanica diretta di siti ossei particolarmente a rischio.
Iniziamo, quindi con l’avambraccio: Ayalon J., 1987 e Simkin A., 1987, hanno proposto, in
due importanti studi, sforzi con carico in trazione, compressione, flessione e torsione.
Il programma fisioterapico consisteva, a grandi linee, in esercizi finalizzati alla porzione
distale del radio e dell’ulna, tenendo presente che per il rimodellamento osseo la varietà di
sforzo è importante quanto la sua velocità e la sua intensità. Gli unici carichi applicati sono
stati l’attività muscolare e il peso del corpo in esercizi come appendersi ad una spalliera
(tensione e trazione), spinte e torsione opponendosi ad un partner (tensione e torsione),
spingere contro un muro (compressione), e cadute sulle braccia.
Per quanto riguarda l’attività muscolare per l’avambraccio è fondamentale fare un lavoro
intenso per i muscoli che controllano i movimenti delle dita e del polso, i quali producono un
notevole stress meccanico su radio e ulna. A tal proposito, Beverly, in un lavoro pubblicato
sul British Medical Journal (1989), dimostrò l’efficacia del seguente esercizio: il soggetto
doveva comprimere il più forte possibile una palla da tennis per 3 volte consecutivamente
ogni giorno per almeno sei settimane.
Tutti i lavori in letteratura hanno proposto protocolli di esercizi per gli arti inferiori, impostati
solo sul carico gravitario diretto, in cui le forze esterne applicate sono praticamente sempre
in compressione ( ad esempio la corsa sul posto, abduzione e slanci di un arto in appoggio
monopodalico, esercizi su una tavoletta oscillante, camminata veloce, ecc.).
Per quanto riguarda la colonna vertebrale, in particolare il tratto dorsale, la situazione è più
complicata rispetto al livello appendicolare.
Sinaki M., 1984, in uno studio dimostrò che, in pazienti in età postmenopausale con
osteoporosi, un programma di esercizi in flessione produsse un numero significativamente
più alto di fratture vertebrali da compressione, in confronto con i pazienti che eseguirono
solo esercizi in estensione.
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In conclusione: 1) gli esercizi in flessione del tronco hanno un maggior significato
osteogenico; sono indicati in soggetti normali , ma non in pazienti con osteopenia e con
osteoporosi; 2) gli esercizi in estensione del tronco sono indicati in pazienti a rischio.
Esercizi di stabilizzazione vertebrale intersegmentaria e globale.
Sono esercizi finalizzati a costruire un apparato neuromuscolare adeguato per proteggere
la colonna vertebrale da eventuali danni prodotti da eccessive sollecitazioni meccaniche
quotidiane: spesso, infatti, si mantengono posizioni troppo a lungo o si compiono
movimenti ripetuti sempre nelle stesse direzioni.
Il vantaggio di eseguire questo tipo di esercizi di rinforzo muscolare è il fatto che la
posizione mantenuta durante la loro esecuzione è sempre neutrale, cioè c'è sempre la
completa assenza di dolore e il mantenimento delle curve fisiologiche della colonna
vertebrale.
Esercizi personalizzati per ridurre e/o prevenire la ricomparsa dei propri sintomi e dolori.
E’ stato dimostrato che l’esercizio fisico allevia il dolore nei soggetti affetti da osteopenia e
osteoporosi e migliora il benessere psicologico.
Esercizi di stretching.
Sono esercizi non utili per l’incremento della massa ossea, ma finalizzati ad ottenere una
lunghezza ideale di alcuni muscoli che dal test di valutazione risultano raccorciati e quindi
contribuiscono a creare tensioni eccessive in altre parti del corpo.
Educazione circa l’osteoporosi
E’ importante insistere sull’importanza di uno stile di vita corretto, con un’enfasi particolare
alla dieta corretta, alle posture ergonomiche corrette e agli esercizi terapeutici.
Si propone, in questo contesto, una Bone School (scuola dell’osso), che si ispira al
programma della Back School con alcune modifiche ( ref. 12,13,14).
E’ stato creato uno specifico manuale di esercizi da eseguire a casa.
Conclusioni
Il principale presupposto di un approccio comportamentale è che la disabilità presente in
soggetti con diagnosi di osteoporosi sia influenzata non solo dalla malattia somatica, ma
anche da fattori psicologici e sociali. La base concettuale di questo tipo di riabilitazione
poggia sul modello biopsicosociale della malattia. L’aumento del rischio di cadute e di
conseguenti fratture può dipendere anche dalle attitudini, dalle convinzioni, dal disagio
psicologico e dal comportamento “da malato” del paziente (ref. 15, 16,17,18,19).
Per ridurre il numero di fratture da trauma modesto si consiglia di:
Creare sottogruppi di pazienti considerati fragili e ad elevato rischio di fratturarsi.
Informare i pazienti riguardo i rischi da osteoporosi e stimolarli ad assumere uno stile di vita
corretto.
Assumere un ruolo attivo da parte di tutto il personale sanitario per individuare il più
precocemente possibile i pazienti a rischio.
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Disfunzione toraco-addominale in pneumologia e chirurgia toracica
Mirella Valgimigli
Divisione di Chirurgia Toracica dell’Ospedale Morgagni, Forlì
La disfunzione toraco-addominale in pneumologia e chirurgia toracica che il riabilitatore
incontra nella sua vita professionale non può non riguardare la dispnea (di origine restrittiva
o ostruttiva) e/o il dolore toracico che la provoca, associata ai numerosi fenomeni che
vedremo.
E’ evidente inoltre che un riabilitatore ormai non può esimersi dal mettere al centro della
sua attenzione terapeutica il paziente come persona e la comunicazione come strumento di
lavoro.
E poiché “il respiro è il bisogno che prima di ogni altro richiede di essere soddisfatto,
questa priorità gli attribuisce una importanza tale da attivare atteggiamenti di tutela/difesa
verso qualunque evento esterno al corpo che agisce sul movimento ventilatorio…”.
Il contenuto del mio intervento deriva dalla esperienza lavorativa consolidata nei reparti nei
quali operiamo all’interno della Azienda SL di Forlì, grazie alla collaborazione stretta e
proficua tra riabilitatori, chirurghi toracici, chirurghi generali, anestesisti e pneumologi, e
dalle considerazioni maturate sulla complessità del trattamento del paziente toracico e del
suo diritto di raggiungere la migliore qualità di vita permessa dalla lesione.
Così la dispnea può essere affrontata sinergicamente, in moto tale che la riabilitazione
respiratoria ottimizzi per esempio la terapia farmacologia con toilette bronchiale,
trattamento della parete toracica e dell’espansione polmonare, della colonna, training
respiratorio singolo o di gruppo, addestramento all’autotrattamento, etc..
Il dolore toracico allo stesso modo deve essere affrontato sinergicamente, poiché come
riabilitatori incontreremo prevalentemente quello di origine chirurgica (cardiochirurgia,
chirurgia toracica, etc.), traumatica, polmonare (pneumotorace, pleurite, flogosi
respiratoria), neuro-osteo-muscolare (nevralgie intercostali, artrosi e artriti sterno costali,
mialgie, dolori irradiati a partenza rachidea, etc.).
La disfunzione toraco-addominale infine trova nella chirurgia toracica e addominale la sua
principale causa nel dolore e nell’impotenza funzionale provocati direttamente dall’accesso
chirurgico.
A questo scopo vengono descritte brevemente, con materiale fotografico fornito dalla
Divisione di Chirurgia Toracica della nostra Azienda, le due vie di accesso chirurgico al
torace più comunemente usate e cioè la toracotomia postero-laterale e la videotoracoscopia, onde visualizzarne l’impatto sull’apparato osteo-muscolare e respiratorio.
Il passaggio successivo diventa la definizione di dolore, dolore acuto, dolore acuto postoperatorio e dolore cronico da sensibilizzazione centrale, dove una impostazione
tradizionale di controllo di tale fenomeno prevedeva un’azione pro re nata.
Al contrario una moderna modalità di approccio al dolore chirurgico prevede una maggiore
consapevolezza delle conseguenze dirette del dolore acuto, un diverso trattamento
farmacologico sia per i farmaci utilizzati che come modalità di somministrazione, una più
attenta analisi patogenetica del dolore postoperatorio, una particolare attenzione ad evitare
la sensibilizzazione centrale affinché il dolore da acuto non si trasformi in cronico, nonché
un tempestivo e sistematico utilizzo della riabilitazione respiratoria come strumento di
prevenzione delle complicanze a breve, medio e lungo termine.
Viene infine riportata nel dettaglio l’impostazione del trattamento riabilitativo messo in atto
nei nostri reparti, con particolare attenzione al miglioramento della compliance del paziente
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che si riesce ad ottenere con la tempestività, la personalizzazione e la cura della
comunicazione verbale e analogica.
Questo affermazione trova una forte corrispondenza nella osservazione clinica della
risposta del paziente preparato dal riabilitatore alla chirurgia; costui infatti, nella nostra
esperienza quotidiana, sopporta molto meglio le fasi e le procedure del recupero postoperatorio in generale.
Argomenti trattati
Dispnea
Dolore toracico
Accesso chirurgico: toracotomia postero-laterale
Accesso chirurgico: video-toracoscopia
Dolore post-operatorio e analgesia tradizionale
Controllo attuale del dolore chirurgico
Fisioterapia respiratoria come strumento di prevenzione
Fisioterapia pre-operatoria come strumento di compliance del paziente
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Idrochinesiterapia
Mambelli Michela
Sport Medicine Center di Forlì.
Partiamo dal presupposto che la letteratura ci ha dimostrato come la guarigione dei tessuti
lesi sia migliore se hanno una sollecitazione graduale e crescente…
È importante ricordare, però, che il movimento deve rispettare la biologia ed i carichi
fisiologici di ogni soggetto e devono essere idonei e graduali per evitare complicanze a
livello dei tessuti muscolo-scheletrici: in questo l’acqua ci aiuta in modo semplice.
Sull’efficacia degli esercizi in acqua non ci sono ancora sufficienti prove scientifiche, vi
sono tuttavia molti indizi, dovuti ad anni di esperienza, che ci evidenziano i buoni risultati di
tale lavoro.
Ma come è possibile inserire gli esercizi in acqua nel progetto riabilitativo che dobbiamo
trattare???….
La nostra esperienza ci ha suggerito di inserirlo come alternativa nella prima fase rispetto
ad altri programmi di lavoro, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e con il
vantaggio di avere in certi casi maggiore efficacia.
Nella seconda fase acquista invece un ruolo più importante come integrazione legato al
fatto che la riduzione di gravità ci permette di effettuare programmi di esercizi
anticipatamente rispetto al lavoro condotto a secco senza particolari controindicazioni….
Nell’ultima fase come completamento ai risultati inizialmente ottenuti.
Ormai i benefici dell’acqua li conosciamo molto bene, vorrei soffermarmi su alcune
attenzioni che se sfruttare ottimizzano il nostro lavoro…..
In primo luogo ricordiamoci che l’acqua crea una azione perpendicolare alla superficie in
movimento…..questo abbinato al fatto che in acqua con maggiore velocità abbiamo
maggiore resistenza, e che la parte distale si muove ad una velocità lineare maggiore
rispetto alla prossimale con conseguente maggior resistenza distale ci deve fare riflettere
nell’ambito dei carichi sulle forze di taglio.
Benefici conosciuti ma importanti da evidenziare sono legati alla diminuzione del dolore
con conseguente effetto benefico psicologico.
Altro aspetto per noi importante è legato al fatto che la riduzione di gravità facilita il lavoro
privo di compensi, ma amplifica la variabili nell’attività neuro-muscolare…..che se ben
sfruttato diventa uno dei vantaggi fondamentali del lavoro in acqua.
L'idrochinesiterapia ha assunto negli ultimi una precisa collocazione nell'ambito della
riabilitazione ed è diventata un mezzo terapeutico da utilizzare in alternativa,integrazione o
completamento di altre metodiche riabilitative.
Sulla base di una diagnosi medica è fondamentale stabilire quando, come e perchè
utilizzare l'acqua adattando e personalizzando il progetto riabilitativo alle condizioni,
esigenze ed obiettivi del paziente.
La possibilità che offre l'acqua di lavorare in condizioni svincolate dalla gravità ci permette
da un lato di trattare senza pericolo pazienti osteoporotici e dall'altro di proporre esercizi di
allungamento, rinforzo muscolare, propriocezione e stabilizzazione nel trattamento delle
dorsalgie.
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Indicazioni cliniche
Umberto Selleri
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione
Casa di Cura Malatesta Novello di Cesena
Introduzione
Le ortesi sono dispositivi finalizzati al recupero di una funzione corporea in quanto
aumentano e migliorano la funzionalità e le possibilità biomeccaniche di parti del corpo
presenti, ma deficitarie. L’ortesi non sostituisce una parte anatomica mancante, ma si
applica al corpo per correggerne il difetto meccanico. In particolare, le ortesi vertebrali
dorsali e lombari rappresentano i dispositivi tecnici che si applicano alla persona per
sostenere, mettere a riposo o correggere questi segmenti rachidei. L’idea di usare un
rivestimento esterno per proteggere il tronco degli uomini è di concezione antica. Si è
passati dalla necessità originaria di riparare il corpo da forze lesive esterne allo
sfruttamento di un tutore rigido per preservare il corpo da danni determinati da forze lesive
interne.
I molteplici corsetti a disposizione possono essere ricondotti a 3 grandi categorie: i corsetti
rigidi, quelli semirigidi e quelli “dinamici”.
Ortesi rigide per l’adulto e l’anziano
Indicazioni
Le indicazioni di utilizzo sono in primo luogo le fratture vertebrali recenti,
indipendentemente dalla loro entità e dal grado di dolore che provocano, poiché questi
corsetti sono gli unici in grado di prevenire l’aggravamento dello schiacciamento vertebrale
per l’efficacia del sostegno che forniscono. Per lo stesso motivo trovano applicazione in
tutte quelle condizioni di dolore dorsale severo di origine vertebrale perché garantiscono
una buona immobilizzazione e un discreto scarico meccanico.
I limiti principali sono sempre legati alla loro rigidità: sono poco tollerati negli anziani fragili,
sono poco adattabili in caso di grave cifosi e comunque determinano una ipotrofia
muscolare che va combattuta con una adeguata chinesiterapia in corsetto, quando
possibile.
Possono essere considerati corsetti rigidi anche i corsetti a crociera ed i corsetti tipo Taylor.
Rispetto ai precedenti hanno due caratteristiche in comune: garantiscono un minor
sostegno e hanno una presa pelvica che fascia e comprime l’addome. Possono avere una
indicazione nel trattamento delle fratture in fase subacuta o nei soggetti con rachialgia o
cifosi moderata.
Ortesi semi-rigide ed elastiche (dinamiche) per l’adulto e l’anziano
Questi corsetti fanno parte dell’armamentario medico dagli albori della medicina. I modelli a
disposizione sono molteplici, per foggia e struttura, e la loro diffusione è molto ampia. Non
pochi pazienti a cui sono stati prescritti si sono trovati così bene nell’indossarli da
persistere nel loro uso per decenni. Nonostante tutto ciò le evidenze scientifiche per
delineare specifiche indicazioni e modalità d’uso per ciascuno dei diversi modelli di corsetto
sono sostanzialmente assenti. Le linee guida della QTF include queste ortesi tra i mezzi di
trattamento di cui non ci sono prove di efficacia né di inefficacia sia nelle sindromi dolorose
acute che croniche.
Indicazioni: corsetti dinamici per l’adulto
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Le indicazioni sono rappresentate dalla lombalgia e dalla dorso-lombalgia comune,
principalmente in fase acuta, subacuta e ricorrente. La concreta possibilità di un rapido e
precoce sollievo algico dovuto all’ortesi è certamente elemento da non trascurare.
L’integrazione di un trattamento ortesico e farmacologico (sistemico e/o locale) favorisce
una gestione soddisfacente del dolore dorso-lombare in fase acuta o di riacutizzazione,
facilitando il paziente ed il rieducatore nell’esecuzione delle prescelte tecniche riabilitative
nonché nella successiva fase di trattamento (educativa ed ergonomica).
La complessità e la necessità di un approccio globale e cognitivo-comportamentale per il
paziente con lombalgia cronica non evidenzia, al contrario, la reale utilità di queste ortesi.
Indicazioni: corsetti dinamici per l’anziano (osteoporotico)
In questa delicata fascia d’età, i corsetti dinamici possono avere un ruolo all’interno del
programma di funzioni motorie delineabile nel progetto riabilitativo del paziente con
disabilità da malattia osteoporotica. L’indicazione principale è, dunque, rappresentata dai
pazienti osteoporotici con dorso curvo e dolore cronico vertebrale (per i coesistenti crolli
vertebrali dorso-lombari), finalizzando l’impiego dell’ortesi dinamica al recupero algico,
posturale, senso-motorio e propriocettivo. La frequente co-esistenza di gastro-enteropatie,
cardiopatie e pneumopatie non ne limita l’utilizzo. Il limite principale è che in alcuni
morfotipi (per esempio, nei soggetti senza fianchi o con addome globoso) l’adattabilità sia
favorita solo parzialmente.
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Ortesi rigide e principi di costruzione per le deformità del rachide in età adulta e
geriatrica: ipercifosi secondaria ad osteoporosi e scoliosi dell’adulto
Ivan Minari
Centro Ortopedico - CPO, Parma
Introduzione
Le ortesi sono dispositivi finalizzati al recupero di una funzione corporea in quanto
aumentano e/o migliorano la funzionalità nonché le possibilità biomeccaniche di parti del
corpo presenti, ma deficitarie.
Ortesi rigide e dorso curvo osteoporotico
Queste ortesi sono utilizzate nel caso di fratture vertebrali osteoporotiche recenti,
indipendentemente dall’entità e dal grado di dolore che provocano. Rivestono una cruciale
importanza clinica poiché sono in grado di prevenire l’aggravamento dello schiacciamento
vertebrale per l’efficacia del sostegno che forniscono. Il cedimento del muro anteriore della
vertebra toracica o del piatto vertebrale di quella lombare devono essere trattati con la
massima attenzione per evitare deformazioni del profilo della schiena e lo sviluppo di
sindromi algiche croniche. In queste circostanze il corsetto è un elemento di trattamento
quasi indispensabile, poiché protegge passivamente la colonna da ulteriori cedimenti e
stimola la ricerca di posizioni più adeguate assolvendo a una funzione di controllo
preventivo secondario.
Le ortesi rigide prescelte per il dorso curvo osteoporotico sono i cosiddetti corsetti di
iperestensione a 3 punti o crociato a 5 punti con intelaiatura metallica, presa pelvica e
pressore dorsale.
Oltre alle ortesi più propriamente “rigide”, ricordiamo anche i corsetti a crociera e i corsetti
tipo Taylor utilizzati nel trattamento delle fratture in fase subacuta o nei soggetti con
rachialgia associata ad ipercifosi moderata.
Principi di funzionamento e caratteristiche costruttive
Queste ortesi mirano a garantire il maggior sostegno possibile alla colonna vertebrale e
sono le uniche ad essere adatte al trattamento delle fratture vertebrali osteoporotiche
recenti. Realizzate in alluminio, sono ben tollerate poiché la loro struttura con la presa
pelvica o pubica non determina compressioni all’addome o alla cassa toracica. L’anziano
con dolore intenso per recente frattura vertebrale osteoporotica accetta di buon grado l’uso
del corsetto rigido, poiché riceve un beneficio rapidamente riscontrabile con il suo utilizzo.
La compliance diviene più difficile qualora il dolore vertebrale diminuisca con minor
sopportazione all’indossamento dell’ortesi.
Rispetto ai precedenti, i corsetti a crociera e i corsetti tipo Taylor hanno due caratteristiche
in comune: garantiscono un minor sostegno e hanno una presa pelvica che fascia e
comprime l’addome.
La rigidità giustifica numerose limitazioni che portano ad abbassare in modo rilevante la
compliance e le modalità di indossamento. Sono ortesi poco tollerate a medio e lungo
termine negli anziani, soprattutto se fragili e con comorbidità, poco adattabili in caso di
grave ipercifosi.
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Ortesi rigide e scoliosi dell’adulto
Le ortesi vertebrali per il paziente con deformità vertebrale scoliotica rappresentano i
dispositivi tecnici che si applicano alla persona per sostenere i segmenti rachidei deformati
gravemente, una volta compromessa la possibilità di sostegno da parte della muscolatura
del rachide.
Per tali motivi, sono indicati in età anziana e nelle deformità scoliotiche più gravi, in cui le
piene possibilità di recupero funzionale sono estremamente ridotte.
I corsetti a disposizione per il paziente con deformità vertebrale scoliotica possono essere
principalmente ricondotti ai corsetti rigidi, quali il corsetto tipo Lionese e tipo Cheneau. Per
particolari condizioni cliniche, si possono introdurre ortesi miste, rigide e semirigide.
Principi di funzionamento e caratteristiche costruttive
Il corsetto Lionese
È un corsetto bivalva a spinta formato da due aste, anteriore e posteriore, un anello
superiore, formato da due ascellari, un anello inferiore, formato dalla presa di bacino, due
spinte mobili, una dorsale e una lombare, lo scudetto sternale, e il pancino, con il compito
di controllare la lordosi e di modellare il gibbo costale anteriore. È essenziale che la
combinazione delle due spinte permetta la riduzione dell’inclinazione della vertebra di
transizione, consentendo un’azione di sostegno delle curve.
Il corsetto Cheneau
È un corsetto monovalva con apertura sternale con una ha una grande versatilità d’uso.
Presenta un telaio anteriore in plastica che unitamente ad una presa dorsale alta, consente
un buon controllo dei cingoli scapolari, anche per la possibilità di collocare una piccola
spinta claveare per contrastare l’anteposizione di spalla. Le spinte, ottenute con cuscinetti
di plastazote opportunamente posizionati sul tronco del paziente, vengono di volta in volta
collocati in modo simmetrico o asimmetrico, e sagomati e posizionati al livello metamerico
richiesto dalle singole situazioni cliniche; analogo discorso per le finestre di espansione,
che vengono aperte posteriormente nel corsetto.
Ortesi “miste”
In età adulta, ma soprattutto geriatrica, si riscontrano frequentemente deformità vertebrali
sia sul piano sagittale (dorso curvo osteoporotico e cifosi dorso-lombare) che sul piano
sagittale (scoliosi). Ciò induce al confezionamento di ortesi con caratteristiche costruttive
miste, adattate alle esigenze cliniche del paziente.
È possibile, infine, realizzare ortesi che contemporaneamente presentano elementi rigidi
(posteriori) e semirigidi (anteriori), non rinunciando alle possibilità di sostegno di un’ortesi
rigida “pura”, ma migliorando al contempo la compliance del paziente anziano che molto
spesso non sopporta a lungo una chiusura anteriore rigida.
Bibliografia
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Terapia ortesica semirigida e dinamica
Claudio Testi
Tecnico Ortopedico
Ufficio Progettazione, Corsetteria TLM, Gerenzano (VA)
Definizioni
Le ortesi sono dispositivi medici finalizzati al recupero di una funzione corporea in quanto
aumentano e migliorano la funzionalità e la capacità biomeccanica di parti del corpo
presenti ma deficitarie. In particolare le ortesi spinali sono i dispositivi tecnici che si
applicano alla superficie del tronco della persona per sostenere, mettere a riposo o
correggere il rachide.
In base ai materiali con i quali sono costruite le ortesi spinali si dividono in semirigide e
dinamiche.
Le ortesi semirigide sono confezionate in prevalenza con tessuto rigido e stecche di
rinforzo paravertebrali e nella terminologia comune sono spesso definite “busti in tela
armata”. Questi dispositivi controllano il movimento senza però
bloccarlo completamente.
Dal punto di vista tecnico-realizzativo le ortesi spinali semirigide
devono essere costruite o adattate alla misura del paziente. Esistono
dei modelli di corsetti semirigidi semilavorati progettati con lo scopo
di agevolare il lavoro di adattamento del tecnico ortopedico, così
come esistono ortesi semirigide prodotte in serie che ben si
conformano alla anatomia del paziente e che non richiedono ulteriori
interventi da parte del tecnico ortopedico.
Corsetto semirigido
Le ortesi dinamiche sono confezionate in tessuto elastico con
toraco-lombo-sacrale
stecche flessibili. Proprio per questi materiali di costruzione
sono in grado di adattarsi alla anatomia del paziente,
controllandone il movimento senza costrizioni.
Dal punto di vista tecnico-realizzativo, le ortesi spinali
dinamiche, progettate e realizzate da industrie specializzate
certificate in base agli standard di qualità previsti dalle norme
ISO9001 e ISO13485, sono fornite già finite e non richiedono
interventi adattativi da parte del tecnico ortopedico. Spesso
le stecche posteriori sono sfilabili in modo da permetterne la
Corsetto dinamico
sostituzione in maniera agevole, qualora fosse necessario
toraco-lombo-sacrale
per risolvere al meglio le esigenze di ogni singolo paziente.
La progettazione, costruzione ed immissione in commercio delle ortesi è regolamentata
dalla Direttiva CEE 93/42 riguardante i dispositivi medici.
Questa direttiva fissa dei requisiti essenziali per garantire che le ortesi:
non compromettano la sicurezza e la salute degli utilizzatori
forniscano le prestazioni per le quali sono state progettate e costruite
siano corredate dalla informazioni necessarie per garantire un’utilizzazione sicura.
Il rispetto di questi requisiti è documentato dalla marcatura CE apposta dal fabbricante
sulla ortesi prodotte in serie o da apposita dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico
ortopedico per le ortesi prodotte su misura.
Funzionalità delle ortesi
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L’efficacia delle ortesi semirigide e dinamiche si basa innanzitutto sulla loro azione
meccanica: quando applichiamo una ortesi, cingendo il basso addome e il tronco,
determiniamo una pressione intra-addominale con conseguente aumento della pressione
idrostatica.
Poiché la cavità peritoneale è composta da liquidi che come tali non sono comprimibili, le
forze componenti indotte, non potendo fuggire verso il bacino, cavità praticamente chiusa,
si riflettono verso l’alto provocando una diminuzione del carico sul rachide, e
posteriormente contribuendo alla delordosi lombare.
Oltre all’azione meccanica, le ortesi semirigide e dinamiche controllano i movimenti,
impedendo gli atteggiamenti scorretti e migliorando le posture del corpo attraverso una
funzione di promemoria; favoriscono una continua stimolazione positiva sulla muscolatura
paravertebrale, inducendone in parte la decontrattura, grazie anche al piacevole calore
irradiato e contribuiscono a far sentire i pazienti sicuri e tranquilli durante l’esecuzione dei
movimenti.
La letteratura medica non dà sufficienti evidenze scientifiche sulla efficacia o inefficacia
delle ortesi semirigide e dinamiche nel trattamento riabilitativo delle patologie del rachide. Il
loro utilizzo però, che si è andato consolidando fin dagli albori della medicina, permette di
validare il trattamento ortesico sulla base dell’esperienza acquisita: la mancanza di
evidenza non è evidenza della mancanza di efficacia.
Ma proprio perché non esistono attualmente linee guida sulle indicazioni e modalità di
utilizzo delle ortesi semirigide e dinamiche, è importante sapere che attualmente lo stato
dell’arte nel settore ortopedico ha raggiunto ottimi livelli e grazie ad accorgimenti progettuali
e produttivi permette di offrire una vasta scelta di soluzioni per soddisfare al meglio le
esigenze del paziente, che deve essere sempre al centro delle attenzioni del team
riabilitativo.
Evoluzione delle ortesi
L’evoluzione delle ortesi è andata di pari passo con l’evoluzione scientifica relativa al
trattamento clinico delle patologie spinali. Le evidenze scientifiche ed il consenso
internazionale sono infatti d’accordo nel privilegiare il movimento corretto alla limitazione
del movimento. Cito solo ad esempio uno studio di Waddel del 2004 in cui si afferma
addirittura che “la ripresa del lavoro non è solo l’obiettivo sociale più importante, ma una
parte integrante del trattamento”.
Di fronte a questa evoluzione scientifica nel trattamento delle patologie del rachide, sono
stati progettati materiali innovativi che hanno consentito la realizzazione delle ortesi
dinamiche, che controllano il movimento del paziente senza limitarlo.
Accanto ai tradizionali corsetti semirigidi che, per le loro caratteristiche costruttive, devono
essere adattati dal tecnico ortopedico alle misure del paziente, esistono i corsetti dinamici
in grado di adattarsi perfettamente alla

Corsetto

semirigido

Corsetto dinamico

toraco-lombo-sacrale

con
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anatomia del paziente senza grossi interventi da parte del tecnico ortopedico, mantenendo
la funzionalità biomeccanica.
Attenzione al paziente
Non esiste l’ortesi semirigida e dinamica che va bene per tutti i pazienti ma esistono
svariati modelli che tengono conto delle necessità del paziente
Il tecnico ortopedico ha il delicato compito, attenendosi alle prescrizioni del medico, di
scegliere fra la gamma di modelli disponibili, quello adatto allo specifico paziente, per
evitare che i risultati riabilitativi possano essere inferiori alle aspettative del team riabilitativo
a causa del mancato utilizzo di una ortesi nella quale il paziente non si sente a suo agio o
che non riesce ad indossare senza l’aiuto dei familiari.
Per prima cosa il tecnico ortopedico deve valutare l’aspetto fisico del paziente:
sesso: esistono ortesi semirigide per uomo e per donna, che tengono conto della diversa
anatomia maschile e femminile oppure ortesi dinamiche unisex
altezza: all’interno dei vari modelli esistono varianti di altezza per meglio adattarsi alla
stature del paziente
addome prominente: esistono corsetti semirigidi con la parte
anteriore bombata per meglio adattarsi alla conformazione
addominale del paziente. Le ortesi di nuova generazione
sono state progettate con due fasce anteriori sovrapponibili:
la maggiore o minore sovrapposizione di una fascia sull’altra
permette di ottenere l’altezza anteriore più adatta alla
conformazione anatomica del paziente con addome
prominente.
Con una anamnesi più approfondita, il tecnico ortopedico
deve valutare:
l’età: se il paziente è giovane il trattamento ortesico deve
favorire il recupero senza creare dipendenza verso l’ortesi;
Corsetto dinamico con doppia fascia
anteriore per pazienti con addome
se il paziente è anziano l’ortesi deve essere morbida e dare
prominente
sicurezza nei movimenti
la manualità: alcuni corsetti dinamici sono stati progettati e
prodotti per rispettare le esigenze dei pazienti debilitati o con scarsa manualità. Sono stati
progettati con due fasce anteriori indipendenti per permettere al paziente debilitato di agire
su una fascia alla volta esercitando la metà della forza necessaria per chiudere il corsetto e
sono stati inseriti degli accorgimenti per agevolare
l’indossamento, quali la tasca per facilitare il
tensionamento del corsetto o le asole per favorire le
operazioni di apertura e chiusura.
il grado di sopportazione: spesso, soprattutto i
pazienti anziani, mal sopportano le costrizioni. In
questi casi il risultato terapeutico sarà migliore
fornendo una ortesi dinamica che ben si adatta al
corpo senza essere troppo costrittiva.
Accorgimento per facilitare
l’attività lavorativa: l’ortesi deve tenere conto del tipo
l’indossamento in pazienti
debilitati o con scarsa
di lavoro del paziente (autista, impiegato, muratore),
manualità
per poter essere utilizzata nelle situazioni quotidiane.
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Esistono modelli di ortesi con una altezza anteriore ridotta per poter essere utilizzate anche
da persone che svolgono attività sedentaria, come ad esempio impiegati ed autisti.
comorbilità: il paziente con patologie rachidee può avere altre patologie concomitanti, quali
ernie o prolassi. Esistono modelli di ortesi progettate per evitare compressioni
controindicate sull’addome nei pazienti con patologie addominali

Corsetto dinamico toraco-

Nel trattamento delle patologie dorsali il tecnico ortopedico del
progetto riabilitativo ha a disposizione anche modelli che possono
essere utilizzati con o senza spallacci oppure ha la possibilità di
pazienti
scegliere ortesi modulari, ossia corsetti e reggispalle che possono essere utilizzati da soli o
combinati per creare un piano riabilitativo ad hoc per ogni singolo paziente.
lombo-sacrale

Conclusioni
Di fronte a questa ampia gamma di soluzioni, tutte valide ed efficaci, è
compito del tecnico ortopedico individuare la giusta ortesi per ogni
Ortesi modulare
singolo paziente, tenendo sempre ben presente l’obiettivo primario che è
quello del miglior risultato assistenziale, funzionale e riabilitativo per il paziente, centro
delle attenzioni di tutto il team riabilitativo.
“Non esiste una ortesi giusta per tutti i pazienti ma tutti i pazienti hanno il diritto di avere la
giusta ortesi”
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La rieducazione in corsetto per il paziente con patologie vertebrali in età adulata e
geriatrica
M. Monticone, A. Rollino*,
ISICO, Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale, Milano www.isico.it
* Studio Fisioterapico Fisiolinea, Pavia
Introduzione
Come già succede in età adolescenziale, anche le ortesi dell’adulto e dell’anziano possono
divenire strumento complementare alla riabilitazione, in armonia con le necessità cliniche
del paziente.
È, però, necessario collocarle nella giusta dimensione di ausilio, ossia di aiuto ad un
trattamento riabilitativo ben più ampio. In relazione ai risultati clinici di efficacia che si
stanno raccogliendo, è giusto, dunque, intravedere un’utilità finora molto poco approfondita
anche per le ortesi rigide, semirigide e dinamiche dell’adulto e dell’anziano.
Principi di indossamento e rieducazione integrata.
Un approccio all’ortesi (anche rigida o semirigida, oltre che dinamica) più funzionale,
moderno e riabilitativo prevede che il corsetto funzioni anche grazie alle spinte che il
paziente stesso vi applica secondo tre modalità:
-il movimento spontaneo: non solo non è controindicato, ma deve essere favorito; le forze
sviluppate durante il movimento migliorano la stimolazione motoria e propriocettiva
dell’ortesi, oltre ovviamente a dare un vantaggio psicologico al paziente che continua a fare
tutto quanto faceva anche prima di iniziare il trattamento;
-le posture quotidiane: essenziale è in questo senso insegnare al paziente la postura più
corretta durante l’indossamento dell’ortesi;
-la cinesiterapia specifica, da unire sistematicamente quando si intraprende un trattamento
ortesico.
Il corsetto deve agire da stimolo meccanico con un duplice effetto: da una parte deve
esercitare un’azione periferica di controllo motorio riflesso, dall’altra deve avere un effetto
centrale facilitando il sistema di controllo posturale e fornendo informazioni ai centri
superiori.
Obiettivi clinici e rieducativi durante l’indossamento dell’ortesi
A livello clinico, gli obiettivi da perseguire qualora si indossi un’ortesi per il rachide sono:
-garantire la più ampia possibilità di movimento spontaneo, senza trascurare mai la
necessità della completa libertà nell’uso degli arti per consentire una normale vita
lavorativa e relazionale;
-favorire un corretto recupero posturale: essenziale in questo senso insegnare al paziente
ad utilizzare l’ortesi come guida posturale attiva, non adeguandosi mai ad essa, né
lasciando che l’ortesi possa guidarlo passivamente;
-ricercare sempre una positiva integrazione con lo specifico programma di rieducazione
vertebrale intrapreso;
-favorire un precoce recupero algico;
-offrire la massima vestibilità ed adattabilità, associandole ad una minima visibilità: sono
ortesi rese il più aderenti possibile al corpo del paziente, accettabili con maggior facilità e
compliance.
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Trattamento chinesiterapico in corsetto
Nella fase di indossamento attivo, cioè il periodo in cui il corsetto è indossato, uno degli
obiettivi del trattamento è la riduzione dei danni indotti dalla ridotta mobilità dei distretti del
tronco del soggetto e dal contatto del corsetto. A livello rieducativo sarà essenziale:
-migliorare la capacità di sostegno della colonna vertebrale, attraverso la stabilizzazione
intensiva dorso-lombare, globale e segmentaria;
-mantenere una buona condizione del trofismo muscolare del tronco che va incontro ad un
progressivo indebolimento;
-preservare la funzione ventilatoria, resa più difficoltosa nei soggetti anziani dalla
costrizione in corsetto;
-conservare le curve sagittali. Nel caso dei soggetti con scoliosi adulta l’evoluzione è
caratterizzata da una progressiva riduzione di queste curve, soprattutto a livello lombare
dove la cifosi tende a trasformarsi, nei casi più gravi, in una cifosi dorso-lombare. Per
questo motivo, nella messa a punto di un buon piano di trattamento dovrà essere tenuto in
considerazione questo aspetto e prevedere l’inserimento di esercizi per la salvaguardia
dell’assetto antero-posteriore. Sarà conveniente raccomandare al soggetto di privilegiare,
anche nel corso della giornata, posizioni che agevolino il mantenimento della cifosi dorsale
e della lordosi lombare corrette;
-migliorare la funzione erettoria dei muscoli antigravitari e conservare l’elasticità in
estensione sul piano sagittale;
-monitorare e risolvere eventuali problemi cutanei determinati dal contatto costante del
corsetto;
-preservare i cingoli pelvici e scapolari che possono ridurre le loro possibilità di movimento
a causa del corsetto. L’esecuzione di esercizi che mantengano una buona mobilità di
questi distretti articolari saranno un aiuto efficace al veloce ritrovo della migliore condizione
fisica generale quando sarà abbandonato il corsetto;
-puntare alla riprogrammazione posturale, dei passaggi posturali, propriocettiva e
deambulatoria.
Nella fase di abbandono dell’ortesi oltre a mantenere inalterati gli obiettivi della fase attiva
verrà privilegiato un lavoro di sviluppo del controllo neuromotorio e propriocettivo del
rachide e degli arti inferiori. Gli esercizi sono finalizzati al recupero di posizioni e schemi di
movimenti che il tutore può aver modificato durante il periodo in cui è stato indossato.
Ortesi e back pain: il ruolo della rieducazione
Lombalgia e dorso-lombalgia comune, principalmente in fase acuta, subacuta e ricorrente
inducono all’utilizzo di ortesi semirigide e dinamiche. La concreta possibilità di un rapido e
precoce sollievo algico dovuto a questo tipo di ortesi è certamente elemento da non
trascurare. L’integrazione di un trattamento ortesico e farmacologico (sistemico e/o locale)
favorisce una gestione soddisfacente del dolore dorso-lombare in fase acuta o di
riacutizzazione, facilitando il paziente ed il rieducatore nell’esecuzione delle tecniche
riabilitative antalgiche da associare durante i periodi dolorosi nonché nella successiva fase
di svezzamento, con prosecuzione degli esercizi stabilizzanti, di norme educative ed
ergonomiche.
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Ortesi, dorso curvo osteoporotico: il ruolo della rieducazione.
Per il paziente anziano, la tipica applicazione delle ortesi viene fatta per il trattamento delle
fratture vertebrali da osteoporosi. Il cedimento del muro anteriore della vertebra toracica o
del piatto vertebrale di quella lombare devono essere trattati con la massima attenzione per
evitare deformazioni del profilo della schiena e lo sviluppo di sindromi algiche croniche. In
queste circostanze il corsetto rigido è un elemento di trattamento indispensabile, poiché
protegge passivamente la colonna da ulteriori cedimenti e stimola la ricerca di posizioni più
adeguate assolvendo alla funzione di controllo preventivo secondario.
Nella fase di indossamento di ortesi rigide e semirigide, il percorso di rieducazione per i
pazienti in trattamento ortesico per frattura vertebrale prevede un rinforzo della
muscolatura estensoria del rachide e una stimolazione cognitiva finalizzata a ricercare
posizioni che sollecitino elettivamente le faccette articolari posteriori, risparmiando i già
fragili corpi vertebrali. Nella fase di progressivo abbandono dell’ortesi, in particolare,
dinamica, il trattamento si orienterà al recupero funzionale della mobilità su tutti i piani e al
miglioramento della stabilità. Per un efficace risultato sarà indispensabile organizzare il
programma di trattamento con un approccio cognitivo-comportamentale per trasmettere al
paziente tutte le informazioni utili ad una gestione ergonomica della colonna e liberarlo da
errate convinzioni ed atteggiamenti da evitamento.
Ortesi e “svezzamento dal corsetto”: il ruolo della rieducazione.
Uno dei problemi tipici che l’utilizzo di queste ortesi propone è la difficoltà dello
svezzamento. Un paziente abituato ad indossare quotidianamente un corsetto, anche
dinamico, trova spesso delle difficoltà a liberarsene perché, in molti casi, la mancanza
improvvisa del sostegno esterno determina un contestuale esacerbarsi della sintomatologia
e la mancanza improvvisa del sostegno vertebrale.
È dunque fondamentale prestare attenzione in questa fase al contributo che la
rieducazione vertebrale è in grado di offrire: è raccomandato dedicare qualche minuto,
prima di togliere la fascia, alla pratica di un breve ma intenso programma (10 minuti) di
stimolazione della muscolatura stabilizzante. Questi esercizi evocano la strutturazione di un
endocorsetto muscolare fittizio la cui azione si annulla nel giro di pochi minuti, ma che
permette un adeguamento progressivo alle mutate condizioni di sostegno della colonna
lombare. Il trattamento chinesiterapico da organizzare per il paziente lombalgico che sta
dismettendo un’ortesi consiste nella progressiva liberazione dal corsetto. Il programma
prevede un percorso di rinforzo delle qualità di stabilizzazione della colonna e di
miglioramento delle reazioni di difesa alle sollecitazioni esterne.
Conclusione
È possibile iniziare a pensare all’ortesi vertebrale quale strumento in più nelle mani del
rieducatore, quale parte integrante del progetto riabilitativo che la ricerca biomeccanica e la
scienza tecnica ortopedica ci offrono per aumentare la qualità del nostro intervento, in
armonia con il più puro pensiero riabilitativo in team multidisciplinare.
Il corsetto non dovrebbe essere considerato più come un semplice strumento passivo. La
sua azione viene completata dagli esercizi rieducativi e dai movimenti attivi del paziente
che trasformano l’ortesi in un vero attrezzo di lavoro. Su questo principio si basa anche la
raccomandazione che viene fatta al paziente di svolgere il più possibile le attività della vita
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quotidiana con il corsetto indossato, per poter usufruire positivamente delle sollecitazioni
funzionali generate dal movimento del tronco e degli arti.
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