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Sono molteplici le cause del mal di schiena, dall’artrosi 
all’ernia del disco, fino alle temibili fratture da osteoporosi. 
Terapie con antidolorifici, miorilassanti e fisioterapia

S 
econdo le statistiche, 
nel nostro Paese cir-
ca 15 milioni di per-
sone soffrono di mal 
di schiena e ben sei 
su dieci l’hanno avu-

to almeno una volta nella vita. 
Parliamo, quindi, di quella che, 
senza alcun dubbio, può essere 
considerata una malattia socia-

le, una sindrome che causa un 
alto numero di giorni di assenza 
dal lavoro e riduce l’attività pro-
duttiva di tutti i paesi del mondo. 
Ed anche se affligge molto più i 
soggetti anziani, è comunque fre-
quente anche nei giovani e nelle 
persone di mezza età.
Quando si parla genericamente 
di mal di schiena, si fa riferimento 

quasi sempre al dolore in regione 
lombare, insomma alla “lombal-
gia”, che va distinta dalla “lom-
bosciatalgia” e dalla “lombocru-
ralgia”, in cui il dolore si origina sì 
dalla regione lombare, ma poi si 
irradia a uno o ad entrambi gli arti 
inferiori, spesso fino al piede. Se, 
invece, arriva solo fino al gluteo e 
non più in basso, si tratta di una 
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gnato da ipoestesia (formicolio). Il 
dolore e il formicolio arrivano qua-
si sempre fino al piede. In tali casi 
è probabile che il nervo sciatico (o 
il nervo femorale) sia compresso. 
Solo in tal caso si rende necessa-
ria la risonanza magnetica (RM). 
In caso di lombalgia, senza irra-
diazione, è corretto eseguire una 
semplice radiografia, non una ri-

(senza trauma) da osteoporosi. 
Non è assolutamente rara e deve 
essere riconosciuta con una ra-
diografia. Nel paziente più giova-
ne, invece, la causa della lombal-
gia può essere più difficilmente 
inquadrabile.

La radiografia e la risonanza ma-
gnetica non indicano quasi mai 
un processo patologico, quindi, 
molto spesso, la causa è legata 
ad un problema posturale, peral-
tro non facile da trattare, o, per 
esempio, ad una sindrome fac-
cettale, dovuta ad un’infiamma-
zione delle articolazioni interapo-
fisarie posteriori. Alcuni individui, 
a partire da un’età relativamen-
te giovanile, lamentano episodi 
acuti di mal di schiena, che du-
rano alcuni giorni e passano con 
dosi abbondanti di antidolorifici, 
spesso intramuscolo. La classica 
lombalgia acuta viene chiamata 
“colpo della strega”. In questo 

lombalgia e non di una sciatica.
Parlando della lombalgia (quin-
di, senza irradiazione) sono sta-
te descritte più di mille cause e 
numerosissime classificazioni. È 
stato anche calcolato che, in più 
del 50% dei casi, il medico, che 
sia di famiglia o specialista, non 
riesce a formulare una diagnosi. 
Così, molto spesso, viene pre-
scritta una terapia sintomatica, 
che mira unicamente a diminuire 
il dolore, senza però rimuovere la 
causa che l’ha provocato.
Se vogliamo farci un’idea di quali 
possano essere le cause più fre-
quenti di lombalgia, dobbiamo 
distinguere il mal di schiena in 
base all’età. 
In una persona over 60, è facile 
che sia dovuta all’artrosi, o me-
glio, a una o più discopatie. Il 
disco intervertebrale va incontro 
ad una disidratazione e ad un 
conseguente assottigliamento, 
perdendo la sua funzione di am-
mortizzatore fra una vertebra e 
l’altra e provocando, quindi, do-
lore. Inoltre, vi è di solito una vera 
e propria artrosi delle articolazio-
ni interapofisarie posteriori (della 
colonna vertebrale; ndr), che si 
somma alla “spondilosi” inter-
somatica, cioè all’alterazione dei 
rapporti fra i due corpi vertebrali 
adiacenti a causa della degene-
razione discale descritta.
Attenzione, soprattutto nelle 
donne, che un improvviso dolo-
re alla schiena non sia dovuto ad 
un crollo vertebrale, cioè ad una 
frattura spontanea della vertebra 

caso, il dolore compare dopo 
un movimento, per esempio uno 
sforzo, anche non particolarmen-
te brusco, a seguito del quale 
la persona rimane “bloccata” a 
causa dell’immediata contrattura 
muscolare antalgica che si attua 
in seguito al dolore e all’infiam-
mazione.
È come se la muscolatura voles-
se “proteggere” la colonna ver-
tebrale facendole uno scudo in-
torno. La contrattura muscolare, 
però, aumenta il dolore.
Ovviamente esistono anche del-
le cause riconoscibili: la più fre-
quente, come già detto prevalen-
te nel paziente ultrasessantenne, 
è la discopatia degenerativa e 
l’artrosi ad essa associata. Al-
tre cause possono essere una 
spondilolistesi (cioè uno scivo-
lamento di una vertebra rispetto 
ad un’altra), problemi muscolari 
o dei legamenti. Un rimedio per 
ridurre la sintomatologia doloro-
sa è il busto in stoffa e stecche 
(detto anche “in tela armata”). 
Permette di sostenere la colonna 
lombare. Bisognerebbe evitare 
di tenerlo troppo a lungo, perché 
è dimostrato che il suo utilizzo 
comporta automaticamente un 
indebolimento muscolare (e que-
sto potrebbe causare un aumen-
to del dolore alla sua rimozione). 
Negli anziani non ci sono proble-
mi particolari, ma nei più giovani 
è preferibile usarlo nel periodo più 
acuto o negli sforzi (in particolare 
se il soggetto pratica un’attività 
lavorativa che li preveda).

Discopatia
e artrosi 
sono le 
cause più 
comuni
negli
over 60
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Sciatica: quando fare radiografia o risonanza
Un discorso diverso dobbiamo 
farlo per le lombosciatalgie e le 
lombocruralgie, quelle che, nel 
linguaggio comune, chiamiamo 
sciatiche. Per definire una sinto-
matologia corrispondente ad una 
sciatica, è necessario che il dolore 
si irradi lungo un arto inferiore (a 
volte anche ad entrambi, ma è più 
raro), e tale dolore sia accompa-

sonanza magnetica. Purtroppo 
non è come si pensa: non è vero 
che basta fare una risonanza ma-
gnetica per capire cosa uno ha. 
Anche perché, visto che il radio-
logo, nel suo referto, scrive tanto, 
con i dettagli di tutto ciò che os-
serva, il paziente è sempre con-
vinto di avere qualcosa, anche se 
si tratta di reperti che si trovano 



ferto della RM e si è fatto spaven-
tare dalle protrusioni discali che 
tutti noi abbiamo e che il radiolo-
go, correttamente, ha descritto. 
Se diagnosticata (e sintomatica!), 
l’ernia del disco va trattata.
La sciatica si cura con farmaci 
antidolorifici e con miorilassanti, 
a dosi più o meno alte a seconda 
del dolore. In caso di fallimento, 
si passa normalmente a un trat-
tamento con farmaci cortisonici. 
Se non si risolve nemmeno così, 
si può tentare con dei blocchi 
antalgici peridurali, che vengono 
eseguiti dallo specialista di Tera-
pia del dolore.
In caso di ulteriore fallimento, 
non rimane altro che interveni-
re chirurgicamente. L’ernia viene 
asportata da un chirurgo verte-
brale (può essere un ortopedico o 
un neurochirurgo) e, attualmente, 
l’intervento viene eseguito con 
tecniche mini-invasive, con l’ausi-
lio di un microscopio.

comunque in qualsiasi risonanza 
magnetica della colonna.
Invece, in caso di sciatica, la RM 
diventa utile. Infatti, nella radio-
grafia standard, non è possibile 
visualizzare le parti molli, come 
per esempio i dischi interverte-
brali e le radici nervose. La causa 
più frequente di sciatica è l’ernia 
del disco, che consiste nella fuori-
uscita di una parte del disco inter-
vertebrale dalla sua sede. Questa 
ernia, per dare dei disturbi, deve 
entrare in contatto con la radice 
nervosa del nervo sciatico (o fe-
morale). Altrimenti non è la causa 
del dolore. Insomma, se uno ha 
una lombalgia senza irradiazione 
all’arto inferiore, non ha un’ernia 
sintomatica. Qualcuno si presen-
ta al mio ambulatorio con un mal 
di schiena, non irradiato e senza 
alterazioni di sensibilità, soste-
nendo di avere tre o quattro ernie 
del disco.
Dipende dal fatto che ha letto il re-

La compressione della radice ner-
vosa non è però sempre secon-
daria ad un’ernia del disco. Altre 
patologie che possono causare la 
sciatica sono la stenosi (restrin-
gimento) del canale lombare, la 
spondilolistesi (scivolamento di 
una vertebra sull’altra; ndr), o pro-
cessi occupanti spazio (come in-
fezioni o tumori).
Possiamo concludere questa bre-
ve dissertazione sul mal di schiena 
dicendo che, purtroppo, le perso-
ne che ne soffrono periodicamen-
te difficilmente risolveranno il loro 
problema in modo definitivo, ma 
dovranno sottoporsi a terapie di 
vario tipo, ciclicamente, per stare 
bene (antidolorifici, fisioterapia, 
trattamenti osteopatici, ecc.).
Anche in caso di spondiloartrosi 
diagnosticata non esiste una tera-
pia vera e propria e bisogna ricor-
rere a busti, fisioterapia e farmaci. 
In altri casi, invece, la causa è ri-
conoscibile e risolvibile. n


