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N

el campo del trattamento del dolore
rachideo, a differenza di altri settori della medicina, si concretizza la
presenza di molteplici figure professionali,
ognuna delle quali si attribuisce pieni titoli
per gestire adeguatamente situazioni dalle più banali alle più complesse.
A queste figure spesso se ne affiancano
altre che, con meno titoli, propongono l’utilizzo di terapie più o meno validate e a
volte di pseudo-terapie (per dirla con l’espressione coniata da un Collega, fuffaterapie!).
Il risultato finale di questa situazione spesso è quello di generare confusione e sfiducia nei pazienti, che possono ritrovarsi
nel migliore dei casi a vagare da uno specialista all’altro e nel peggiore ad affidarsi
a trattamenti che di frequente non hanno
nessuna base in termine di evidence o,
peggio, in termini di scienza.
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EDITORIALE

quadri clinici da affrontare e limitando però
il nostro campo di azione a quanto impieghiamo giornalmente nel trattamento delle
patologie dolorose del rachide nel nostro
Spine Center.
Abbiamo così scelto di non includere in
questa revisione il campo delle medicine
“complementari” o “alternative”, perchè
non le utilizziamo ed anche perché ben
poco è disponibile in termini di ricerca
EBM in questi settori.
Il risultato della revisione non è certo da
considerarsi una guida definitiva alle evidenze in medicina del dolore, ma piuttosto
rappresenta uno spunto ed uno strumento
per lavorare secondo parametri di “scienza”.

Può essere sorprendente per alcuni scoprire come alcuni dei trattamenti correntemente proposti ed utilizzati non abbiano
alcuna evidenza, ma ancora più sorprendente è vedere quanto esteso ne sia l’utilizzo.
Per quanto ci riguarda, abbiamo da sempre tentato di affrontare il dolore del singolo paziente non con una terapia standardizzata, ma abbiamo piuttosto ricercato
in un approccio multidisciplinare e multimodale la “personalizzazione” della terapia sul paziente, abbandonando al tempo
stesso quella empiricità che per anni è
stata connaturata nella nostra disciplina e
che adesso deve scomparire nel passaggio ormai irreversibile dalla “terapia” alla
“medicina” del dolore.
Basandoci su questi presupposti abbiamo deciso di incentrare questo numero
della rivista su una revisione della letteratura riguardante le attuali evidenze dei
trattamenti utilizzati per il dolore rachideo,
ben consapevoli dell’impegno che questo ci avrebbe richiesto; abbiamo cercato
di affrontarlo nel modo più completo ma
sintetico possibile, tenendo conto della
molteplicità degli strumenti terapeutici a
disposizione, oltre che della varietà dei
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Dott. Giampiero Gallo

Algologo
Responsabile del Progetto Pain Chronicles
Membro di Advanced Algology Research

Riflessioni di una notte di mezza estate…
sull’EBM

Ogni volta che penso alla mia professione di
clinico in termini di evidenza (Evidence Based
Medicine) mi si stampa in faccia un enorme e
beffardo sorriso!
Sorrido pensando al fatto che la mia relazione di cura con il Sig. Rossi di turno si possa
ridurre ad un codice tipo II-2 o III e mi chiedo
poi che effetto farebbe al paziente se, nell’illustrare la metodica oggetto di discussione, gli
dicessi: “stia tranquillo, nel suo caso utilizzeremo una tecnica con una fair evidence ed una
poor recommendation”.
Come sempre occorre fare un passo indietro
per riuscire a vedere la questione da un altro
punto di vista e con maggior nitidezza di dettagli. Già nel 1972 Archibald Cochrane evidenziò
come i medici non avessero saputo organizzare un sistema in grado di rendere disponibili e
costantemente aggiornate delle revisioni critiche sugli effetti dell’assistenza sanitaria.
Vent’anni dopo Sackett, Richardson e Rosenberg, con un intervento su JAMA, definirono l’Evidence Based Medicine (EBM) come
“l’utilizzo consapevole, esplicito e critico delle
prove di efficacia più aggiornate nel prendere
decisioni che riguardano l’assistenza al singolo paziente”.
La buona notizia è che l’utilizzo dell’EBM nella
pratica clinica non è un processo passivo, ma
si traduce nel porsi un quesito clinico, ricercare le migliori prove, criticare ed applicare tali
prove ed infine rivalutare tutto il processo. In
sostanza, con l’EBM gli esperti hanno deciso
di usare una metodica in modo trasparente, in
modo da poter dare quindi risposte coerenti a:
Paziente: perché non mi fa il trapianto di cel-
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tempo, infrastrutture, preferenze dei pazienti,
questioni etiche e, in aggiunta, difficoltà associate a specifiche caratteristiche legate ai ricercatori, ai metodi e alle procedure. E’ stato
dimostrato che RCT e meta-analisi svolte male
o in maniera inadeguata possono portare a risultati non corretti e di conseguenza guidare in
modo sbagliato la pratica clinica”.
Dobbiamo inoltre considerare i limiti intrinseci
della nostra attività che è una specialità medica emergente; l’interventional pain management deve affrontare multiple sfide in relazione
al fatto che le diverse metodiche interventistiche vengono utilizzate da specialisti di diversa estrazione, il che rende ancora più difficile
omogeneizzare le indicazioni alle varie procedure in relazione a diverse etiopatogenesi del
dolore, alle modalità di esecuzione per una
massima efficacia e sicurezza e ultima, ma
non meno importante, uniformare la rilevazione degli outcome alle procedure perché solo
dall’analisi dei dati prodotti sarà possibile derivare una valutazione.
Ripensando al senso di questo articolo non
mi resta che sottolineare come l’EBM correttamente intesa, non sia (come spesso si crede)
solo la raccolta delle prove di evidenza, ma
comprenda sia l’esperienza clinica individuale
del medico, sia le esigenze del paziente, avvicinandosi quindi più ad una “Evidence Oriented Medicine”.
Credo infine che, a guidarci fra “evidence”,
esperienza, paziente ed altri fattori che regolano il “sistema sanità”, dovrebbe essere la vecchia e spesso dimenticata etica: se è possibile,
bisognerebbe tornare a pensare in termini non
solo di “Evidence” ma anche di “Ethical Based
Medicine”, poiché è verosimile che l’etica sia
l’unica vera “forza” sostenibile in grado di metter d’accordo clinici, pazienti e regolamentare
sistemi di farmacoeconomia.

lule staminali nel disco intervertebrale che ho
visto in TV?
Amministrazione: devi usare questo device
perché costa meno!
Giudice: perché ha scelto l’utilizzo di questa
metodica/device?
L’EBM perciò consiste nel prendere decisioni
cliniche per la cura del singolo paziente basate sulle conoscenze migliori (cioè acquisite in
modo metodologicamente corretto) attualmente disponibili.
Negli ultimi anni è cambiato il modo di “produrre EBM”; sono stati sviluppati nuovi sistemi di
valutazione statistica per incrementare l’accuratezza delle revisioni sistematiche di letteratura, soprattutto per quanto attiene la terapia interventistica sul rachide (1-2). Sono stati inoltre
rivisitati i gradi di evidenza definiti da diverse
organizzazioni, fra le quali l’American Society
of Interventional Pain Physicians (ASIPP) e la
U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF).
Ancora, l’American Society of Interventional
Pain Physicians e la World Institute of Pain
(WIP) hanno pubblicato molto materiale e revisioni in chiave EBM sulle tecniche interventistiche utilizzate a livello del rachide.
Dovendo così produrre per questo numero
della rivista una revisione sulle tecniche interventistiche per il controllo del dolore rachideo
assiale mi sono preparato a cimentarmi con
la lettura di una poderosa massa di articoli,
ma dopo tre giorni e le quasi 300 pagine delle
sole linee guida 2013 dell’American Society of
Interventional Pain Physicians, quella del resoconto mi sembra una pessima idea e, francamente, più mi addentravo nella lettura e più la
mia immagine somigliava a quella di un vecchio pugile in sovrappeso messo nell’angolo
dal suo avversario.
L’EBM però ha un ruolo troppo importante per
essere scavalcata perché ci guida (o dovrebbe farlo) nelle scelte cliniche quotidiane anche
se non è scevra da limiti; mi permetto di citare a tal proposito proprio gli autori delle linee guida 2013 dell’ASIPP: “many barriers to
evidence-based interventional pain management research exist. They include numerous
factors, such as funding, time, infrastructure,
patient preference, ethical issues, and, additionally, barriers associated with specific attributes related to researchers, methodologies,
or interventions. It has been demonstrated that
poorly or inadequately performed RCTs and
meta-analysis can give rise to incorrect results
and thus fail to inform clinical practice or revise policies“(nota tradotta per questa edizione:
“esistono molti impedimenti alla ricerca sulla
gestione interventistica del dolore evidencebased. Tra questi includiamo finanziamenti,

BIBLIOGRAFIA
1. L. Manchikanti, F. J. E. Falco, R. M. Benyamin, A. D. Kaye,
M. V. Boswell and J. A. Hirsch. A Modified Approach to Grading of Evidence. Pain Physician 2014; 17:E319-E325
2. L. Manchikanti et al. Assessment of Methodologic Quality
of Randomized Trials of Interventional Techniques: Development of an Interventional Pain Management Specific Instrument. Pain Physician 2014; 17:E263-E290
3. L. Manchikanti, F. J. E. Falco et al. An Update of Comprehensive Evidence-Based Guidelines for Interventional
Techniques in Chronic Spinal Pain. Part I: Introduction and
General Considerations. Pain Physician 2013; 16:S1-S48
4. L. Manchikanti, S. Abdi, S. Atluri, R. M. Benyamin, M. V.
Boswell, R. M. Buenaventura. An Update of Comprehensive
Evidence-Based Guidelines for Interventional Techniques in
Chronic Spinal Pain. Part II: Guidance and Recommendations. Pain Physician 2013; 16:S49-S283

6

TORNA AL SOMMARIO

3

La terapia farmacologica:
attuali evidenze nel trattamento
del dolore radicolare e assiale nelle rachialgie.

Dott. Simone Vigneri
Neurologo
Unita’ Operativa di Medicina del Dolore, Ospedale
Privato S.M.Maddalena, Occhiobello (RO)
Spine Center e Medicina del Dolore, Ferrara
Membro di Advanced Algology Research

Nell’introduzione alla terapia farmacologica
del low back pain e del dolore radicolare vanno considerate la durata e la fase di malattia.
L’American College of Physician ha recentemente pubblicato delle linee guida per il dolore lombare non irradiato agli arti inferiori,
effettuando review di vari studi randomizzati
controllati (1).
In caso di dolore lombare acuto (con una durata di malattia inferiore alle 4 settimane) o
subacuto (durata tra le 4 e le 12 settimane),
viene consigliato di posticipare l’uso di farmaci
a vantaggio di massoterapia, applicazione di
calore superficiale, agopuntura.
Sebbene presentino livelli di evidenza scientifica scarsi o moderati, queste tecniche sono
gravate da una minore percentuale di effetti
collaterali o complicanze e, data la discreta
percentuale di remissioni spontanee del dolore, sono dunque da preferire alla terapia farmacologica.
Solo in caso di insuccesso è possibile introdurre in terapia antiinfiammatori non steroidei
(poco importa se di I generazione o inibitori
della Cox-2) o miorilassanti (evidenza di livello medio), che sono da preferire al paracetamolo. L’uso di corticosteroidi per via sistemica
invece non sembra associato a significativo
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In caso di dolore cronico diventa fondamentale un approccio interdisciplinare, in fase diagnostica come terapeutica.
Terapie non farmacologiche come la mindfulness o lo yoga, la riabilitazione fisioterapica,
il biofeedback e la terapia cognitivo-comportamentale sono tutti strumenti potenzialmente
utili considerati come possibili armi da abbinare ai farmaci. Per quanto riguarda questi ultimi,
l’approccio di prima linea dovrebbe prevedere
nuovamente l’uso di FANS e, solo in caso di
loro inefficacia, lo shift verso la duloxetina o il
tramadolo.

miglioramento del dolore negli studi analizzati
(bassa evidenza scientifica).
Circa il 30% dei casi di dolore lombare, persiste o progredisce verso forme persistenti e
necessita dunque di differenti misure terapeutiche.
Quando il dolore si mantiene oltre le 12 settimane, esso presenta una significativa probabilità di divenire cronico.
Questo perché il mero criterio temporale rappresenta una condizione necessaria ma non
sufficiente affinché si parli di “cronicità” di una
sindrome dolorosa. Questa può essere definita come la deviazione da parte dell’organismo
da una condizione di equilibrio verso una di
disequilibrio, che diventa persistente e sostiene la cronicizzazione e la conseguente scarsa
risposta ai trattamenti.

L’uso degli oppioidi forti andrebbe ritardato
il più possibile e considerato esclusivamente
quando le altre strategie si siano dimostrate
fallimentari, in virtù della elevata frequenza
di controindicazioni ed effetti collaterali, così
come il rischio di sviluppare addiction (2).

8

farmaci. Maggiormente specifici per il dolore radicolare risultano gli anticonvulsivanti, in
particolare il Gabapentin e il Lyrica, agonisti
del GABA, che hanno dimostrato buoni risultati
specie in presenza di sintomi positivi, a fronte
di un effetto sedativo.

Per quanto riguarda la terapia del dolore radicolare lombo-sacrale, essa segue lo stesso
principio del raggiungimento del miglior risultato con il minor numero di effetti indesiderati.
Pertanto, la riabilitazione fisioterapica, volta
al rinforzo della stabilità della colonna e della
muscolatura lombare, costituisce un punto di
partenza imprescindibile nella cura del dolore irradiato agli arti inferiori (3). Nella selezione
dei farmaci più efficaci, anche in questo caso
la prima scelta ricade sui FANS come Diclofenac o Naprossene, o sul paracetamolo nei
pazienti anziani a rischio di sanguinamento del
tratto gastrointestinale.

Anche gli antidepressivi triciclici come l’Amitriptilina o gli inibitori della ricaptazione della
serotonina-norepinefrina (SNRI) come la Duloxetina o la Venlafaxina, che agiscono potenziando le vie discendenti inibitorie del dolore,
hanno mostrato una risposta superiore rispetto
agli analgesici comuni nel trattamento di varie
sindromi dolorose neuropatiche.
Infine, l’uso di farmaci oppiacei deboli o forti
(e.g., tramadolo e ossicodone), anche in questo caso, andrebbe limitato alle forme di dolore severo poco o per nulla responsive agli altri
trattamenti, e in ogni caso pongono indicazione a varie forme di trattamento interventistico
(4).

I miorilassanti invece hanno mostrato minore
efficacia in questi pazienti e andrebbero somministrati solo in caso di spasmi muscolari frequenti.
La presenza di segni/sintomi suggestivi di
cronicizzazione o di dolore neuropatico può
spingere il medico a servirsi di altre classi di

9

BIBLIOGRAFIA
1. A. Qaseem, T. J. Wilt, R. M. McLean, M. A. Forciea. Clinical
Guidelines Committee of the American College of Physicians.
Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic
Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline From the
American College of Physicians. Ann Intern Med. 2017 Apr
4;166(7):514-530.
2 R. Baron, A. Binder, N. Attal, R. Casale, A. H. Dickenson, R.
D. Treede. Neuropathic low back pain in clinical practice. Eur
J Pain. 2016 Jul;20(6):861-73.

3. K. P. Barr, M. Griggs, T. Cadby. Lumbar stabilization: a
review of core concepts and current literature, part 2. Am J
Phys Med Rehabil. 2007 Jan;86(1):72-80.
4. N. Attal, G. Cruccu, R. Baron, M. Haanpää, P. Hansson, T.
S. Jensen, T. Nurmikko. European Federation of Neurological
Societies. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. Eur J Neurol. 2010
Sep;17(9):1113-e88.

10

TORNA AL SOMMARIO

4
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Fisioterapista riabilitatore
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L’efficacia
delle terapie fisiche e strumentali
nella gestione del mal di schiena

Il mal di schiena è la principale causa di disabilità a lungo termine nel mondo e i numeri
parlano dell’11% degli uomini ed il 16% delle
donne affetti da lombalgia cronica. La presenza della lombalgia sperimentata dalla società
moderna è stata paragonata ad un’”epidemia”
e le relazioni in letteratura supportano tale visione.
Le stime dell’incidenza in un anno per ogni
episodio di lombalgia variano tra 1,5% e 36%.
La lombalgia è la causa principale di limitazione delle attività e assenza dal lavoro in gran
parte del mondo ed è associata ad un enorme
onere economico. Sono oltre 4,1 milioni le ore
lavorative perse ogni anno e la lombalgia è
il principale motivo di visita presso il medico
di medicina generale. In alcuni casi si tratta
di manifestazioni acute del problema che si
risolvono in brevissimo tempo, ma in circa un
terzo dei pazienti il problema permane per
lungo tempo limitando, in 1 paziente su 5, le
attività quotidiane (4).
Gli approcci al trattamento del mal di schiena
sono molteplici e vengono proposte molte tipologie di intervento da diverse figure professionali. Sicuramente un posto importante nella
galassia delle proposte terapeutiche, in termini
di diffusione e quantità di utilizzo, spetta alle
terapie fisiche.
Quali sono le terapie fisiche più usate
nell’ambito del mal di schiena?
La laser-terapia (LT) (LASER: Light amplification by stimulated emission of radiation). Le
sorgenti laser sfruttano il meccanismo dell’e-

11

missione stimolata ipotizzato nel 1917 da Albert Einstein, le cui prime applicazioni risalgono al 1960. Una radiazione elettromagnetica
applicata dall’esterno induce l’emissione di
radiazione da parte di un atomo.

vengono applicate correnti alternate in determinati punti. A seconda dell’effetto richiesto,
vengono applicate onde a diversa frequenza e
di differente durata, durante le quali il paziente
avverte solo un formicolio leggero.

Le caratteristiche principali di un laser sono:
la coerenza spaziale, ossia l’estrema direzionalità del fascio, la coerenza temporale, cioè
la monocromaticità della radiazione emessa, e
la grande densità di energia che può essere
concentrata su superfici molto piccole.

I meccanismi di funzionamento della Tens sono
basate sulla teoria del gate-control proposta
da Melzack e Wall. Secondo questa teoria, la
stimolazione delle fibre di grande diametro (Abeta) provoca l’attivazione di interneuroni inibitori nella sostanza gelatinosa del corno dorsale del midollo spinale e blocca la trasmissione
di segnali nocicettivi da A-delta di piccolo
diametro e fibre C. Sono stati anche proposti
meccanismi sopraspinali che coinvolgono il sistema oppioide endogeno (Robertson 2006).

La radiazione laser ha impieghi medici che dipendono dalla lunghezza d’onda, dall’intensità
del fascio, dalla durata dell’irraggiamento e dal
tipo di substrato irradiato (2).

Tecar terapia. Chiamata anche diatermia,
consiste nel riscaldamento dei tessuti viventi
tramite la formazione di correnti di spostamento (degli ioni presenti all’interno dei tessuti) che
vengono a crearsi tra 2 conduttori (l’elettrodo e
la piastra, costituenti le armature di un condensatore) collegati a un generatore di tensione
(Webber Dc, 2007) (1).

Essi sono riconducibili ai seguenti effetti:
(a) effetto antalgico: può agire sulle terminazioni nervose e innalzare la soglia del dolore;
(b) effetto antinfiammatorio: può inibire i mediatori chimici nella zona infiammata e aumentare
il livello di endorfine nella zona trattata (16);
(c) effetto cicatrizzante: quando colpisce un
tessuto si assiste ad un forte incremento di
temperatura locale, che porta a una bruciatura
con conseguente cicatrizzazione (10);
(d) effetto antiedemigeno: aumentando la velocità di circolo, varia la pressione nei capillari
con conseguente assorbimento dei liquidi;
(e) effetto biostimolante: stimolazione delle reazioni chimiche cellulari (1).

Oltre all’effetto termico della Tecar, sarebbero
poi teorizzati altri effetti come l’accelerazione
della riparazione tissutale e l’effetto antiedemigeno, anche se al momento non esistono studi
in vitro o in vivo che confermino tali proprietà.
Le modalità di utilizzo della Tecar secondo le
ditte che producono i macchinari sono raggruppate in due grandi gruppi: la modalità
capacitiva è indicata per il trattamento di problematiche a livello dei tessuti molli, con una
bassa resistenza alla corrente, come i muscoli,
la cute, il tessuto connettivale, i vasi sanguigni
e i vasi linfatici; la modalità resistiva, per i trattamenti a livello di tessuti con un’alta resistenza al passaggio di corrente, come le ossa, le
articolazioni, i tendini, i legamenti, le cartilagini.

Ultrasuoni. L’ultrasuono è una terapia che
utilizza le onde acustiche ad alta frequenza,
comprese tra 1 e 3 Mhz (non udibili dall’orecchio umano). Il metodo per ottenere gli
ultrasuoni è lo stesso usato per l’ecografia. Il
funzionamento della macchina sfrutta l’effetto
piezoelettrico inverso. Quando una corrente
elettrica attraversa i cristalli di quarzo contenuti nella testina, questi si dilatano e si comprimono continuamente, producendo una
vibrazione che emette onde sonore. Per assicurare una buona trasmutazione deve essere
spalmato un gel (o una crema) tra la testina
e la pelle della zona da trattare; in alternativa,
si può scegliere di eseguire l’applicazione con
la parte da trattare immersa in acqua. L’ultrasuono terapia produce un effetto pulsante
meccanico (micro-massaggio) ed un effetto
termico che, sommandosi, facilitano ed esaltano gli scambi cellulari ed intracellulari (12).

Di Terapie fisiche e strumentali si parla molto, a vari livelli. Sia sulle riviste specializzate
del settore medico sanitario che sulle riviste
del settore salute e benessere abbondano gli
inserti pubblicitari di questi macchinari che
promettono spesso risultati “miracolosi”: dalla
riduzione/risoluzione del dolore, all’aumentata
velocità di recupero, al dimezzamento dei tempi di guarigione. Inoltre, anche in televisione
vengono proposte pubblicità di strumenti di
terapie fisiche ad uso domestico.
Sicuramente le terapie fisiche hanno sempre
affascinato. Già al tempo degli Antichi Egizi e
dei Romani trovava impiego a fini terapeutici
l’energia elettrica prodotta da alcuni tipi di pe-

Tens terapia. La transcutaneous electrical
nerve stimulation (in sigla, TENS) è una tecnica di elettroterapia utilizzata in fisioterapia per
modulare il dolore. Attraverso appositi elettrodi
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- Nelle “Linee guida della Regiona Toscana
per il mal di schiena” aggiornate al 2015: le terapie fisiche (TENS, ultrasuoni, Tecar) risultano
tra le terapie non utili, sia per quanto riguarda il
mal di schiena acuto, sia per quanto riguarda il
mal di schiena cronico e la radicolopatia (15);

sci, come il malotteruro del Nilo raffigurato nelle tombe egizie ca. 2700 anni fa e la torpedine
bruna, conosciuta nella Grecia e nella Roma
antica e usata dal medico Scribonio Largo nel
I sec. a.C.; le scariche prodotte da questi pesci, costituite da correnti faradiche e correnti a
basse e medie frequenze, sono affini a quelle erogate da alcuni apparecchi attualmente
usati per le elettroterapie (Fisica medica di
Ida Ortalli - Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, 2007). Ippocrate (5°secolo a.C.),
considerato il padre della medicina, utilizzava
il calore a scopo antalgico e miorilassante e
propose la triade “calore, massaggio e ginnastica”.
La moderna terapia fisica risale invece al 1800
con la scoperta dell’elettricità artificialmente
prodotta e delle sue possibili applicazioni pratiche. Più recente è l’adozione a scopo terapeutico di ultrasuoni e campi magnetici. Il primo impiego di ultrasuoni in terapia fisica risale
al 1938, quando furono usati su una donna
affetta da lombosciatalgia, ma questa metodica è entrata a far parte dello strumentario terapeutico ufficiale solo nel 1949.

- PNLG9: Sull’appropriatezza della diagnosi e
del trattamento chirurgico dell’ernia del disco
lombare sintomatica Linee Guida aggiornate al
2008 dicono: “Non sono stati trovati RCT che
valutino l’effetto delle fisioterapie strumentali,
quali magnetoterapia, ultrasuoni, elettroterapia
antalgica (alto voltaggio, diadinamica), mesoterapia, termoterapia, in pazienti con ernia del
disco sintomatica” (13).
- “Percorsi Diagnostico Terapeutici evidencebased per le patologie del rachide lombare”,
pubblicati nel 2006 in seguito ad una collaborazione tra le più importanti società scientifiche
italiane: Società Italiana di Medicina Generale
(SIMG), Società Italiana di Medicina Fisica e
Riabilitativa (SIMFER), Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII),
Società Italiana di Neurologia (SIN), Società
Italiana di Neurochirurgia (SINCH), Società
Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT),
Società Italiana di Reumatologia (SIR) e Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI). In queste
linee guida viene fatto un riferimento anche
alle principali linee guida europee e, a proposito delle terapia fisiche e strumentali, vengono
fatte delle raccomandazioni simili (Giovannoni,
Minozzi, & Negrini, 2002):
- La ionoforesi, la diatermia ad onde corte, gli
ultrasuoni, la terapia laser non sono raccomandate
- La terapia con mezzi fisici non è raccomandata (grado D)

Malgrado questa ampia diffusione e utilizzo,
è importante domandarsi quale sia l’efficacia
specifica di questi interventi terapeutici sulla
riduzione del mal di schiena.
Partendo dal presupposto che ogni professionista sanitario dovrebbe attenersi alle Linee
Guida regionali e nazionali (ove esistano) e internazionali per una gestione corretta di ogni
tipo di patologia, andiamo a cercare cosa dicono queste linee guida sulla gestione del mal
di schiena e sull’utilità delle terapia fisiche e
strumentali.
- Nelle “Linee guida per la valutazione e il trattamento di lombalgia e sciatalgia” pubblicate
da Gimbe sulla rivista Evidence 2017;9(4), le
terapie fisiche e strumentali non vengono menzionate (3);

- Linee Guida NICE (The National Institute for
Health and Care Excellence) del Novembre
2016. Questo ente del sistema sanitario di Inghilterra e Galles si occupa dell’analisi della
letteratura in campo medico e tecnologico biomedico, con particolare interesse per la valutazione del rapporto costo/efficacia.
Il NICE pubblica Linee Guida in quattro campi:
tecnologia della salute (farmaci e procedure
terapeutiche), pratica clinica (appropriatezza
del trattamento delle persone con specifiche
patologie), prevenzione delle malattie e medicina del lavoro, servizi sanitari e sociali. Il Nice
ha acquisito una elevata autorevolezza in campo internazionale, anche come modello per lo
sviluppo di Linee Guida cliniche.
Le raccomandazione per l’utilizzo delle Elettroterapie (Low back pain and sciatica in o ov ver

- Nelle “Linee guida per la diagnosi ed il trattamento dell’ernia del disco lombare con radicolopatia” pubblicate dalla Siot (Società Italiana
di Ortopedia e Traumatologia) nel 2016, si dice
che “non ci sono dati a favore o contrari all’impiego di terapie fisiche, quali stimolazioni elettriche, ultrasuonoterapia e laserterapia”. Emerge quindi una sostanziale incertezza (Guida
SIOT, Direttivo, & Vincenzo Denaro Estensori
Vincenzo Denaro Guido Barneschi Marco Crostelli Mauro Dobran Alberto Di Martino Cesare
Faldini Gaetano Gulino Matteo Palmisani Nicola Papapietro Paolo Viganò, 2016);
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do; gli studi scientifici sull’efficacia della Tecar
sull’uomo nelle patologie muscolo-scheletriche
sono pochissimi, non pubblicati in riviste con
alto Impact Factor, non di alto livello (relativamente ai criteri dell’EBM) e quasi solo di autori
italiani. Studi che ci possano permettere di dire
che funziona, non quanto, ma anche solo che
funziona, sopra ogni ragionevole dubbio non
ce ne sono.”

16s: assessment and management, 2018):
1.2.9 Do not offer ultrasound for managing low
back pain with or without sciatica.
1.2.10 Do not offer percutaneous electrical
nerve stimulation (PENS) for managing low
back pain with or without sciatica.
1.2.11 Do not offer transcutaneous electrical
nerve stimulation (TENS) for managing low
back pain with or without sciatica.
1.2.12 Do not offer interferential therapy for managing low back pain with or without sciatica.
Nessun cenno a laser e tecar

A questo punto punto sorge la domanda: se
le linea guida nazionali e internazionali, le
revisione sistematiche (che sono all’apice
della piramide della evidenze) ne sconsigliano l’utilizzo, come mai vengono invece
ampiamente usate nella pratica clinica quotidiana di liberi professionisti, centri di fisioterapia privati e privati convenzionati?

- L’American College of Physicians (ACP) ha
pubblicato nel 2016 le Linee Guida aggiornate
per il trattamento non invasivo del mal di schiena acuto e cronico (a livello di cure primarie).
Le linee guida, con una serie di raccomandazioni aggiornate in base a nuovi studi, sono
state pubblicate su Annals of Internal Medicine
(14).
”Evidence was insufficient to determine the
effectiveness of electrical muscle stimulation,
interferential therapy, short-wave diathermy,
traction, or superficial heat or cold”

Se la letteratura scientifica di alto livello è scarsa, abbondano invece gli studi di scarsa qualità o con grossi limiti metodologici che attestano l’efficacia di queste terapie.
Questo non basta quindi a giustificare il loro
continuo utilizzo.
La trattazione delle ragioni per le quali queste
terapie risultano ancora di moda e di ampia
diffusione, malgrado nessuna prova di efficacia rigorosa e malgrado le linee guida ne
sconsigliano l’utilizzo, esulano dagli obiettivi di
questi articolo: però, per approfondire il tema,
potrebbe essere molto utile cominciare dall’editoriale di Steve E. Hartman da titolo: “Why do
ineffective treatments seem helpful? A brief review” (17).

Ricapitolando, nelle principali linee guida italiane, europee, inglesi e americane le terapie
fisiche e strumentali o non vengono prese in
considerazione o addirittura il loro utilizzo viene sconsigliato.
Proviamo a vedere cosa dice la letteratura
scientifica sull’efficacia di queste terapie?
Per quel che riguarda l’utilizzo delle Tens, le
revisioni sistematiche della Cochrane Collaboration (Khadilkar et al 2010) concludono che il
loro utilizzo è sconsigliato: “in summary: the
review authors found conflicting evidence regarding the benefits of TENS for chronic LBP,
which does not support the use of TENS in the
routine management of chronic LBP”.
Stesse conclusioni per l’utilizzo degli ultrasuoni (5):
“We did not find any convincing evidence that
ultrasound is an effective treatment for lowback pain. There was no high-quality evidence
that ultrasound improves pain or quality of life.”
Uguali per il laser (2): “Based on the heterogeneity of the populations, interventions and
comparison groups, we conclude that there
are insufficient data to draw firm conclusions
on the clinical effect of LLLT for low-back pain.”
Per quel che riguarda la Tecar terapia, tanto
usata e abusata (solo in Italia) riporto solo le
conclusioni dell’ampia ed esaustiva trattazione
fatta dal dott. Alessandro Giannini nel suo blog
personale che potete trovare qui : “Concluden-

In conclusione, se queste terapie non sembrano le più efficaci e le più indicate per le problematiche legate al mal di schiena, come ci
comportiamo nella pratica clinica con i nostri
pazienti?
Cominciamo a mettere in pratica esattamente
quello che propongono le linee guida e le revisioni sistematiche:
Queste pratiche (terapie fisiche e strumentali,) dovrebbero essere scoraggiate nel mal di
schiena, dove è preferibile utilizzare un approccio bio-psico-sociale incentrato sull’esercizio attivo, l’attività fisica e l’educazione del
paziente, evitando il riposo a letto.
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Medicina manuale e fisiochinesiterapia:
attuali evidenze nel back pain
e dolore radicolare

Dott. Alessandro Agostini

Fisioterapista riabilitatore
Spine Center e Medicina del Dolore, Rimini
Membro di Advanced Algology Research

Nonostante il grande volume di ricerca scientifica focalizzata sull’identificazione di trattamenti effettivi per il mal di schiena (1), la sua
gestione ottimale rimane una fonte di discussione (2).
Una delle modalità di trattamento si fonda sulla
concettualizzazione del mal di schiena come
un problema di tipo biopsicosociale (3).
Questo approccio è supportato dall’osservazione che il mal di schiena è caratterizzato da
una combinazione di disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali (4).
Inoltre, sembra che i fattori psicologici e sociali
possano giocare un ruolo nello sviluppo e nel
mantenimento di dolore e disabilità (5-7).
In linea generale, la first line care (forma iniziale di cura) raccomandata dalle linee guida,
poiché la maggior parte dei pazienti con mal di
schiena non specifico migliora in breve tempo
indipendentemente dal tipo di cura ricevuto,
risulta essere nessun trattamento o trattamenti
minimi (8-12).
Ovviamente, perché questo approccio risulti
ragionevole, si presume che il clinico abbia già
condotto una approfondita e completa valutazione clinica e che sia sicuro che il paziente
abbia un mal di schiena non specifico.
Sarebbe anche presumibile che il clinico avesse utilizzato degli strumenti di previsione del rischio di sviluppo di dolore cronico STarT Back
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mobilizzazioni, stretching, tecniche di muscolo
energia ecc..
Tra le varie figure professionali, la definizione
e lo scopo della terapia manuale possono variare (23).
L’utilizzo delle mobilizzazioni e delle manipolazioni è stato raccomandato nelle linee guida
di pratica clinica negli Stati uniti, in Inghilterra,
Danimarca e Belgio (24-30), in quanto ricerche
passate ne hanno evidenziato l’efficacia clinica (31-36) e la sicurezza (37-41).
Quando confrontata con altre forme terapeutiche, la terapia manuale sembrerebbe essere più efficace e meno dispendiosa in termini
economici per la gestione dei dolori e delle
problematiche muscolo scheletriche in genere
(23, 42).

(http://www.keele.ac.uk/sbst/startbacktool)
(13) e Örebro MusculoskeletalPain Screening
Questionnaire
(https://painhealth.csse.uwa.
edu.au/pain-self-checks/orebro-musculoskeletal-pain-screeningquestionnaire/) (14), e che
il paziente fosse stato catalogato come a basso rischio (15).
Un episodio di mal di schiena può innescare paura: per lo stato di salute futuro, circa le
prospettive di lavoro o addirittura paura circa
la possibilità di mantenere il proprio grado di
indipendenza.
L’identificazione di pensieri di questo tipo, ma
anche di comportamenti maladattivi patologici
assieme a pensieri di catastrofizzazione e depressione (yellow flags), sono considerati fattori critici nel miglioramento dei risultati e nella
prevenzione di una progressione verso un dolore cronico (16, 17).

D’altra parte, in alcune reviews sistematiche
sono stati trovati solo effetti da piccoli a modesti (43, 44), o addirittura queste tipologie di
interventi non vengono raccomandati (45).
Questo tipo di risultati non sono diversi da altri interventi relativi alla gestione del dolore e
sembrerebbero essere attribuibili sostanzialmente alla variabilità individuale della risposta
ai trattamenti (46, 47).

Strumenti come lo STarT Back e l’Örebro aiutano proprio nell’identificazione del rischio di
presenza di questi fattori. Riconoscere e suddividere i pazienti tra quelli che hanno presenza significativa di yellow flags risulta molto
utile, perché indirizzare a terapie specifiche
riguardo la paura e i pensieri di catastrofizzazione sono considerati benefici nell’outcome di
un episodio di mal di schiena (18), mentre non
inserire questi approcci specifici nel protocollo
di trattamento produce invece scarsi risultati
(19, 20).

In letteratura, 4 reviews Cochrane contribuiscono a produrre una sintesi delle evidenze
sull’efficacia della terapia manuale nelle problematiche di lombalgia (48-51).
Il riassunto che se ne evince è che il risultato
della terapia manuale è piccolo, con bassa riduzione del livello di dolore sul breve periodo
e sul lungo periodo (49, 50).
Nella comparazione con altri trattamenti, la terapia sembrerebbe conferire un effetto clinico
di piccola o nessuna rilevanza sull’intensità del
dolore, sulle capacità funzionali, sul miglioramento generale o sul ritorno al lavoro su pazienti con mal di schiena acuto, subacuto o
cronico con o senza sciatica (48-53).

I pazienti sono spesso preoccupati circa il motivo del loro dolore e sulla aspettativa della loro
prognosi.
Nel caso in cui una forma iniziale di cura non
sia sufficiente, si passa ad una assistenza di
seconda linea (second line care).
Ci sono ormai raccomandazioni consistenti in
favore della terapia manuale (come mobilizzazioni e manipolazioni) (8-11).

L’esperienza ed il tipo di figura professionale
che somministra la terapia manuale non sembrerebbe dimostrare nessun effetto di rilevanza significativa sul dolore muscolo-scheletrico
(54).
Secondo evidenze di bassa qualità, l’efficacia
della terapia manuale può differire per sottogruppi di pazienti, in particolare per pazienti
con mal di schiena acuto non specifico con
deficit di mobilità (55).

La terapia manuale può essere considerata
come una gestione non-chirurgica/conservativa qualificata, nella quale un clinico utilizza
le proprie mani sul corpo del paziente con lo
scopo di valutare, diagnosticare e trattare una
varietà di sintomi e condizioni (21, 22).
La terapia manuale è utilizzata sia da figure
mediche tradizionali (fisioterapisti, ortopedici e
medici dello sport), ma anche da figure complementari relative al contesto della medicina
alternativa (chiropratici e osteopati) e consiste
in differenti tecniche, tra le quali manipolazioni,

In base alle evidenze, si potrebbe argomentare la dubbia utilità della terapia manuale.
In realtà, quello che occorre fare è una riconcettualizzazione della terapia manuale in un
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contesto bio-psico-sociale.
L’utilizzo clinico della terapia manuale è abitualmente guidato dall’assunzione che esista
un razionale di funzionamento di tipo meccanico (56).
Tradizionalmente, in terapia manuale, modelli
anatomici e biomeccanici sono stati usati per
spiegare ai pazienti la proposta di un trattamento o l’efficacia di una certa tecnica o approccio (57, 58).

cizio, sul recupero delle attività di vita quotidiana, lavorative e sociali.

In pratica, questi modelli implicherebbero che
infortuni, malattie e ipertono muscolare a carico del sistema muscolo scheletrico, così come
deviazioni posturali ed asimmetrie scheletriche, possano portare allo sviluppo di patterns
di alterazione di movimenti, carichi asimmetrici
e quindi come risultante dolore e disfunzione
(57, 58).
La risoluzione di tali anomalie porterebbe quindi ad un miglioramento di tali dolori e disfunzioni.
Oggi però sappiamo che la palpazione e i test
di mobilità atti a riconoscere queste disfunzioni
non sono riproducibili (59, 60), così come le
tecniche dirette alla correzione di tali anomalie
non sono specifiche (61).
Allo stesso modo sappiamo che asimmetrie
scheletriche e deviazioni posturali sono variazioni normali, non patologiche, e che aspetti
patomeccanici non determinano sintomatologia (62).
In base alla letteratura odierna, in realtà gli
effetti della terapia manuale sembrerebbero
essere prevalentemente dovuti ad effetti neurofisiologici (63), indipendentemente da parametri specifici di applicazione delle tecniche
e che l’effetto maggiore avvenga modificando
l’aspetto sensoriale del dolore (64, 65).
La terapia manuale sembra ridurre l’eccitabilità centrale misurata attraverso la sommazione
temporale, riducendo sia iperalgesia primaria
che iperalgesia secondaria. Inoltre, la terapia
manuale attiva i meccanismi di inibizione centrale e di riduzione dell’eccitabilità centrale per
produrre analgesia (66, 67, 68).
Il senso dell’utilizzo della terapia manuale oggi,
risulta nel fatto che agisce sulla percezione del
dolore e quindi consente la possibilità di aiutare le persone a ritrovare fiducia nel movimento,
soprattutto in coloro che hanno una alta irritabilità o che sono fortemente decondizionati al
movimento stesso, presupposto per l’iniziale
transizione verso una terapia basata sull’eser-

18

TORNA AL SOMMARIO

BIBLIOGRAFIA
173(17): 1573-81.
20 - M. K. Nicholas, S. J. Linton, P. J. Watson et al. Early identification
and management of psychological risk factors (“yellow flags”) in patients with low back pain: a reappraisal. Phys Ther 2011; 91(5): 737-53.
21 - J. P. Farrell, G. M. Jensen. Manual therapy: a critical assessment
of role in the profession of physical therapy. Phys Ther 1992; 72:84352.
22 - L. A. DeStefano, P. E. Greenman. Greenman’s principles of manual medicine. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
23 - A. Tsertvadze, et all. cost-effectiveness of manual therapy for the
management of musculoskeletal conditions: a systematic review and
narrative synthesis of evidence from randomized controlled trials j Manipulative Physiol Ther. 2014 Jul-Aug;37(6):343-62
24 - A. M. Jette, A. Delitto. Physical therapy treatment choices for musculoskeletal impairments. Phys Ther 1997;77:145-54.
25 - R. Bryans, P. Decina, M. Descarreaux, et al. Evidence-based guidelines for the chiropractic treatment of adults with neck pain. J Manipulative Physiol Ther 2014;37:42-63.
26 - J. W. Brantingham, T. K. Cassa, D. Bonnefin, et al. Manipulative
and multimodal therapy for upper extremity and temporomandibular disorders: a systematic review. J Manipulative Physiol Ther 2013;36:143201.
27 - R. Bryans, M. Descarreaux, M. Duranleau, et al. Evidence based
guidelines for the chiropractic treatment of adults with headache. J
Manipulative Physiol Ther 2011;34:274-89.
28 - R. J. Farabaugh, M. D. Dehen, C. Hawk. Management of chronic
spinerelated conditions: consensus recommendations of a multidisciplinary panel. J Manipulative Physiol Ther 2010;33:484-92.
29 - D. J. Lawrence, W. Meeker, R. Branson, et al. Chiropractic management of low back pain and low back-related leg complaints: a
literature synthesis. [Review] [126 refs] 2008; 31:659-74.
30 - G. A. Globe, C. E. Morris, W. M. Whalen, R. J. Farabaugh, C. Hawk.
Chiropractic management of low back disorders: report from a consensus process. J Manipulative Physiol Ther 2008;31:651-8.
31 - P. G. Shekelle. The appropriateness of spinal manipulation for lowback pain: project overview and literature review. 1st ed. Rand Corp;
1991.
32 - P. G. Shekelle, A. H. Adams, M. R. Chassin, E. L. Hurwitz, R.
H. Brook. Spinal manipulation for low-back pain. Ann Intern Med
1992;117:590-8.
33 - S. J. Bigos, United States, Agency for Health Care Policy and Research, American HC. Acute low back problems in adults. US Dept. of
Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Health
Care Policy and Research; 1994.
34 - R. P. Di Fabio. Clinical assessment of manipulation and mobilization of the lumbar spine. A critical review of the literature. Phys Ther
1986;66:51-4.
35 - K. Ottenbacher, R. P. Di Fabio. Efficacy of spinal manipulation/ mobilization therapy. A meta-analysis. Spine (Phila Pa 1976) 1985;10:8337.
36 - A. D. Furlan, F. Yazdi, A. Tsertsvadze, et al. A systematic review
and meta-analysis of efficacy, cost-effectiveness, and safety of selected complementary and alternative medicine for neck and low-back
pain. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012:953139. http://
dx.doi.org/10.1155/2012/953139. [Epub 2011 Nov 24].
37 - D. Carnes, T. S. Mars, B. Mullinger, R. Froud, M. Underwood.
Adverse events and manual therapy: a systematic review. Man Ther
2010;15:355-63.
38 - L. O. Gouveia, P. Castanho, J. J. Ferreira. Safety of chiropractic interventions: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976) 2009;34:E40513.
39 - S. M. Rubinstein, S. M. Peerdeman, M. W. van Tulder, I. Riphagen,
S. Haldeman. A systematic review of the risk factors for cervical artery
dissection. Stroke 2005;36:1575-80.
40 - C. Stevinson, E. Ernst. Risks associated with spinal manipulation.
Am J Med 2002;112:566-71.

1 - M. Artus, D. A. van der Windt, K. P. Jordan, E. M. Hay. Low back
pain symptoms show a similar patternof improvement following a wide
range of primary care treatments: a systematic review of randomized
clinical trials. Rheumatology 2010;49:2346–56.
2 - B. W. Koes, M. W. van Tulder, C. W. C. Lin, L. G. Macedo, J. H.
McAuley, C. G. Maher. An updated overview of clinical guidelines for
the managementof non-specific low back pain in primary care. European Spine Journal 2010;19:2075–94.
3 - G. Waddell. The Back Pain Revolution. 2nd Edition. Vol. 1, London:
Churchill Livingston, 2004.
4 - L. da C. Costa, C. G. Maher, J. H. McAuley, M. J. Hancock, R. D.
Herbert, K. M. Refshauge, N. Henschke. Prognosis for patients with
chronic low back pain: inception cohort study. BMJ 2009;339:3829.
5 - M. den Hollander, J. R. de Jong, S. Volders, M. E. Goossens,
R. J. Smeets, J. W. Vlaeyen. Fear reduction in patients with chronic
pain: a learning theory perspective. Expert Reviews in Neurotherapy
2010;10(11):1733–45.
6 - S. J. Linton, W. S. Shaw. Impact of psychological factors in the experience of pain. Physical Therapy 2011;91(5):700–11.
7 - M. K. Nicholas, S. J. Linton, P. J. Watson, C. J. Main. Early identification and management of psychological risk factors (“yellow
flags”) in patients with low back pain: a reappraisal. Physical Therapy
2011;91(5):737–53.
8 - National Institute for Health and Care Excellence. Low back pain
and sciatica in over 16s: assessment and management. NICE guideline [NG59]. London: NICE, 2016. https://www.nice.org.uk/guidance/
ng59 (accessed Nov 2017).
9 - M. J. Stochkendahl, P. Kjaer, J. Hartvigsen, et al. National Clinical
Guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset low
back pain or lumbar radiculopathy. Eur Spine J 2018; 27: 60-75.
10 - P. Van Wambeke, A. Desomer, L. Ailliet, et al. Summary: Low back
pain and radicular pain: assessment and management. KCE report
287Cs. Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE), 2017.
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_287C_Low_
back_pain_Summary.pdf (viewed Nov 2017).
11 - A. Qaseem, T. J. Wilt, R. M. McLean, et al. Noninvasive treatments
for acute, subacute, and chronic low back pain: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med 2017;
166: 514- 530.
12 - NSW Agency for Clinical Innovation. Management of people with
acute low back pain: model of care. Sydney: ACI, 2016. https://www.
aci.health.nsw.gov.au/__data/ assets/pdf_file/0007/336688/acute-lowback-painmoc. pdf (viewed Nov 2017).
13 - J. C. Hill, D. G. Whitehurst, M. Lewis, et al. Comparison of stratified
primary care management for low back pain with current best practice
(STarT Back): a randomised controlled trial. Lancet 2011; 378: 15601571.
14 - S. J. Linton, M. Nicholas, S. MacDonald. Development of a short
form of the Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire. Spine 2011; 36: 1891-1895.
15 - M. Almedia, B. Saragiotto, B. Richards, C. G. Maher. Primary care
management of non-specific low back pain: key messages from recent
clinical guidelines. Med J Aust 2018; 208(6):272-275 Matheus Almeida, Bruno Saragiotto, Bethan Richards and Chris G Maher Med J Aust
2018; 208 (6): 272-275.
16 - R. J. Gatchel, Y. B. Peng, M. L. Peters et al. The biopsychosocial
approach to chronic pain: scientific advances and future directions.
Psychol Bull 2007; 133(4): 581-624.
17 - M. J. Sullivan, B. Thorn, J. A. Haythornthwaite et al. Theoretical
perspectives on the relation between catastrophizing and pain. Clin J
Pain 2001; 17(1): 52-64.
18 - C. Main, N. Foster, R. Buchbinder. How important are back pain
beliefs and expectations for satisfactory recovery from back pain? Best
Pract Res Clin Rheumatol 2010; 24: 205-17.
19 - J. N. Mafi, E. P. McCarthy, R. B. Davis et al. Worsening trends in
the management and treatment of back pain. JAMA Intern Med 2013;

19

41 - L. C. Carlesso, A. R. Gross, P. L. Santaguida, S. Burnie, S. Voth,
Sadi J. Adverse events associated with the use of cervical manipulation and mobilization for the treatment of neck pain in adults: a systematic review. Man Ther 2010; 15:434-44.
42 - I. B. Korthals-de Bos, et al. Cost effectiveness of physiotherapy,
manual therapy, and general practitioner care for neck pain: economic evaluation alongside a randomised controlled trial. BMJ. 2003 Apr
26;326(7395):911.
43 - C. M. Goertz, K. A. Pohlman, R. D. Vining, J. W. Brantingham,
C. R. Long. Patient-centered outcomes of high-velocity, low-amplitude
spinal manipulation for low back pain: a systematic review. Journal of
electromyography and kinesiology : official journal of the International
Society of Electrophysiological Kinesiology. 2012;22:670-691.
44 - N. M. Paige, I. M. Miake-Lye, M. S. Booth, et al. Association of
Spinal Manipulative Therapy With Clinical Benefit and Harm for Acute Low Back Pain: Systematic Review and Meta-analysis. Jama.
2017;317:1451-1460.
45 - J. M. Menke. Do manual therapies help low back pain? A comparative effectiveness meta-analysis.Spine. 2014;39:E463-472.
46 - R. R. Edwards, R. H. Dworkin, D. C. Turk, et al. Patient phenotyping
in clinical trials of chronic pain treatments: IMMPACT recommendations. Pain. 2016;157:1851-1871.
47 - J. E. Bialosky, et al. Unraveling the Mechanisms of Manual
Therapy: Modeling an Approach J Orthop Sports Phys Ther. 2018
Jan;48(1):8-18.
48 - W. J. Assendelft, S. C. Morton, E. I. Yu, M. J. Suttorp, P. G. Shekelle. Spinal manipulative therapy for low-back pain. Cochrane Database
Syst Rev 2013, 1:CD000447.
49 - S. M. Rubinstein, C. B. Terwee, W. J. Assendelft, M. R. de Boer,
M. W. van Tulder. Spinal manipulative therapy for acute low-back pain.
Cochrane Database Syst Rev 2012, 9:CD008880.
50 - B. F. Walker, S. D. French, W. Grant, S. Green. Combined chiropractic interventions for low-back pain. Cochrane Database Syst
Rev 2010(4):CD005427. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005427.
pub2 PMID: 20393942
51 - I. Wegner, I. S. Widyahening, M. W. van Tulder, S. E. Blomberg, H.
C. de Vet, G. Bronfort, et al. Traction for low-back pain with or without
sciatica. Cochrane Database Syst Rev 2013, 8:CD003010.
52 - S. M. Rubinstein, C. B. Terwee, W. J. Assendelft, M. R. de Boer,
M. W. van Tulder. Spinal manipulative therapy for acute low back
pain: an update of the cochrane review. Spine (Phila Pa 1976) 2013,
38(3):E158± 177.
53 - S. M. Rubinstein, M. van Middelkoop, W. J. Assendelft, M. R. de
Boer, M. W. van Tulder. Spinal manipulative therapy for chronic lowback pain: an update of a Cochrane review. Spine (Phila Pa 1976)
2011, 36 (13):E825±846.
54 - J. J. Kuczynski, B. Schwieterman, K. Columber, D. Knupp, L.
Shaub, C. E. Cook. Effectiveness of physical therapist administered
spinal manipulation for the treatment of low back pain: a systematic review of the literature. Int J Sports Phys Ther 2012, 7(6):647±662. PMID:
23316428
55 - S. L. Slater, J. J. Ford, M. C. Richards, N. F. Taylor, L. D. Surkitt,
A. J. Hahne. The effectiveness of sub-group specific manual therapy
for low back pain: a systematic review. Man Ther 2012, 17(3):201±212.
https://doi.org/10.1016/j.math.2012.01.006 PMID: 22386046
56 - J. E. Bis Bialosky, C. B. Simon, M. D. Bishop, S. Z. George. Basis
for spinal manipulative therapy: a physical 332 therapist perspective.
Journal of electromyography and kinesiology : official journal of the 333
International Society of Electrophysiological Kinesiology. 2012;22:643647.
57- S. J. Edmondston, G. T. Allison, C. D. Gregg, et al. Effect of position on the posteroanterior stiffness of the lumbar spine. Man Ther.
1998;3(1):21–26.
58 - C. J. Barrett, K. P. Singer, R. Day. Assessment of combined movements of the lumbar spine in asymptomatic and low back pain subjects
using a three-dimensional electromagnetic tracking system. Man Ther.
1999;4(2):94–99.
59 - P. A. Huijbregts. Spinal motion palpation; a review of reliability
studies. J Man manipulative ther, 10:1, 24-39
60 - W. Herzog et al. Reliability of motion palpation procedures to de-

tect sacroiliac joint fixations. J Man Phys Ther 198912(2):86-92
61 - J. Branney, A. C. Breen. Does inter-vertebral range of motion increase after spinal manipulation? A Prospective cohort study.Chirop &
Man Ther.2014;22-24
62 - E. Lederman.The fall of the postural-structural-biomechanical model in manual and physical therapies: exemplified by lower back pain.
J Bodyw Mov Ther. 2011 Apr;15(2):131-8
63 - J. E. Bialosky et al. Unraveling the Mechanisms of Manual Therapy:
Modeling an Approach. J Orthop Sports Phys Ther. 2018 Jan;48(1):818.
64 - E. L. Hurwitz. Epidemiology: spinal manipulation utilization. Journal
of electromyography and 450 kinesiology : official journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology. 451 2012;22:648654.
65 - N. H. Williams, M. Hendry, R. Lewis, I. Russell, A. Westmoreland,
C. Wilkinson. Psychological response 576 in spinal manipulation (PRISM): a systematic review of psychological outcomes in randomised
577 controlled trials. Complement Ther.Med. 2007;15:271-283.
66 - P. Moss, K. Sluka, A. Wright. The initial effects of knee joint mobilization on osteoarthritic hyperalgesia. Man Ther. 2007;12:109–118.
67 - J. E. Bialosky, M. D. Bishop, M. E. Robinson, G. Zeppieri Jr, S.
Z. George. Spinal manipulative therapy has an immediate effect on
thermal pain sensitivity in people with low back pain: a randomized
controlled trial. Phys Ther. 2009;89:1292–1303.
68 - A. Paungmali, S. O’Leary, T. Souvlis, B. Vicenzino. Hypoalgesic
and sympathoexcitatory effects of mobilization with movement for lateral epicondylalgia. Phys Ther. 2003;83:374–383.

20

6

La terapia interventistica:
come analizzare l’evidenza in letteratura

Dott. Gianfranco Sindaco
Algologo
Unità Operativa di Medicina del Dolore, Ospedale Privato
S.M.Maddalena, Occhiobello (RO)
Spine Center e Medicina del Dolore, Ferrara
Membro di Advanced Algology Research

il placebo, né con la storia naturale della malattia. Il confronto e l’attribuzione ai due bracci
dello studio in modo casuale (randomizzazione), sono i pilastri di un RCT. Inoltre, per “outcome” soggettivi come il dolore, in cui l’attesa
e l’aspettativa di risultato pesano dal 30 al 50
%, gli RCT diventano mandatori.

L’approccio moderno alle indicazioni della
terapia interventistica nel dolore radicolare
(come in tutta la patologia del rachide) deve
essere fatto alla luce dello studio delle prove
di evidenza.
Tuttavia, è esperienza comune di chiunque si
approcci alla letteratura in questo campo, trovare spesso dati contrastanti.

In ambiti diversi gli studi osservazionali ovviamente hanno la loro importanza.
Gli studi di coorte sono usati principalmente
per valutare la prognosi: data l’esposizione a
dei fattori di rischio, si valuta un “esito”; gli studi caso-controllo (retrospettivi), usati principalmente per valutare l’eziologia: dato un “esito”
che si vuole indagare, a quali fattori rischio in
passato i pazienti sono stati esposti.

L’analisi Cochrane (1) ha sicuramente creato
uno standard da cui oggi è difficile prescindere, e la piramide dei livelli di evidenza è uno
strumento indispensabile da cui partire quando si analizza un lavoro:
1. Revisione sistematica (con o senza metanalisi);
2. Studi controllati randomizzati (studi sperimentali usati per confrontare due trattamenti o
un trattamento vs placebo);
3. Studi di coorte (prospettici), usati principalmente per valutare la prognosi: data l’esposizione a dei fattori di rischio, si valuta un “esito”;
4. Studi caso-controllo (retrospettivi), usati
principalmente per valutare l’eziologia: dato un
“esito” che si vuole indagare, a quali fattori di
rischio in passato i pazienti sono stati esposti;
5. Serie di casi clinici;
6. Informazioni di background/opinione degli
esperti.

La revisione sistematica con metanalisi di studi
randomizzati controllati (RCT) è sicuramente il
gold standard a cui guardare quando si voglia
valutare l’efficacia di una procedura o più in
generale quando ci si approccia ad un quesito
clinico.
Attualmente la formulazione del quesito clinico
è stata “standardizzata” per meglio uniformare la conduzione degli studi e la ricerca degli
stessi nel “mare magnum” della letteratura biomedica.
Con l’acronimo P.I.C.O. si intende:
• P-paziente: la popolazione studiata (es:
pazienti con dolore radicolare neuropatico)
• I-intervento: la procedura di cui si voglia
valutare l’efficacia (es: peridurolisi)

Gli studi di coorte e caso-controllo (detti osservazionali), dal punto di vista dei trattamenti
terapeutici, ad oggi non sono considerati informativi, non confrontando il trattamento, né con
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•
•

in triplo cieco;
• ”Attrition bias”:
valuta se nei risultati sono riportati tutti i dati
dichiarati nei metodi come “outcome”;
• “Reporting bias”:
valuta se nella ricerca sistematica c’è un’evidenza che non siano pubblicati articoli che
abbiano avuto risultati negativi.

C-controllo: il controllo con cui si confronta
la procedura esaminata (es: procedura finta o cortisone intramuscolo)
O-outcome: la misura di esito scelta (es: NRS, scala Oswestry, etc.)

Riformulando la nostra generica domanda di
efficacia su una procedura interventistica, con
la formulazione P.I.C.O. si individua un preciso
quesito clinico a cui si vuole dare una precisa risposta attraverso le prove di efficacia. Al
nostro P.I.C.O. corrisponderanno, se sono stati eseguiti, uno o più studi clinici randomizzati
controllati.
La revisione sistematica con metanalisi fa
un’operazione di sintesi di più RCT che hanno
PICO uguali o simili. Essa parte da una revisione che, come sottolinea la parola ”sistematica”, ha una metodologia di ricerca prestabilita, che evita la scelta casuale o peggio “ad
hoc”, selezionando le sole prove a sostegno
della propria tesi e ignorando le prove che la
smentiscono (cherry picking), ma accumula
tutta la letteratura coerente con il PICO da più
banche dati, facendo un processo di selezione
accurato e standardizzato fino ad evidenziare
RCT i più coerenti ed omogenei possibili. Solo
a questo punto, se possibile, si fa la metanalisi, cioè mediante delle tecniche statistiche si
“sommano” i dati dei vari studi unendo le varie
popolazioni e creando una “virtuale“ nuova popolazione molto più ampia.

La metodologia di analisi della Cochrane
non è nata per lo studio specifico del dolore
e delle terapie interventistiche, tant’è che l’ASIPP (American Society Of Interventional Pain
Physicians) ha affinato un “grading” di analisi
della letteratura aggiungendo criteri specifici
per questa disciplina (IPM-QRB: Interventional Pain Management Techniques – Quality
Appraisal of Reliability and Risk of Bias Assessment tool) (3).
Gli elementi individuati che integrano l’analisi
Cochrane, quando si analizza uno studio, diventano pertanto:
• Il setting: sono medici interventisti o sono
altre figure ad effettuare lo studio? Molto
spesso gli studi vengono condotti da figure che non conoscono le specifiche delle
metodiche interventistiche in studio, compiendo errori grossolani;
• La popolazione: è una popolazione mista
o con una diagnosi precisa (anatomica,
algologica etc)? Alcuni studi sono condotti
raggruppando sotto “etichette” generiche
di dolore lombare, casi di dolore da ernia,
dolore neuropatico radicolare, stenosi,
etc., avendo un’eterogeneità di tipi di dolore con cause diverse che non può che
alterare i risultati;
• Precedenti trattamenti: influenzano la gravità della popolazione. Risulta ben diversa
una popolazione di pazienti che viene arruolata dopo poco tempo dall’insorgenza
dei sintomi senza aver fatto nessuna terapia prima o dopo avere fatto molte terapie
in precedenza, anche di tipo interventistico;
• Durata del dolore: il dolore cronico è sicuramente un fattore prognostico negativo.
Dove per dolore cronico intendiamo un dolore che viene “memorizzato” a livello delle
cortecce e del sistema limbico, garantendo una permanenza del fenomeno dolore
al di là dell’input periferico nocicettivo;
• Il controllo è un placebo vero o un placebo
attivo? Esistono dei pseudo-placebo come
l’anestetico che in realtà ha un effetto sia
sui sintomi che sulla biologia del dolore;
• C’è un’ulteriore braccio di confronto, oltre
il placebo, sulla storia naturale della malat-

La bontà di una revisione sistematica con metanalisi, quindi, dipenderà dalla bontà della
metodologia della ricerca nel non tralasciare
nessuno studio e dall’intrinseca qualità degli
studi stessi. La Cochrane si è dotata di una
strumento di analisi degli RCT (2), che ne valuta importanti errori metodologici (Bias: errori
sistematici o fallacie metodologiche): esso è il
“Risk of Bias“ (R.O.B).
Esso consiste di:
• Bias di selezione (selection Bias):
si compone del bias di randomizzazione (randomization bias), che valuta come è stata fatta
la randomizzazione, e del bias di allocamento
(allocation concealment), che valuta come è
stata fatta la distribuzione nei due bracci dello
studio (controllo vs trattamento in studio);
• Bias di performance (performance bias):
valuta se lo studio è in cieco e chi è in cieco:
pazienti e/o medici operatori. Nel caso in cui
lo siano entrambi, si deduce che lo studio è in
doppio cieco;
• Bias di valutazione (detection bias):
valuta se i valutatori degli outcome sono in cieco; nel caso in cui lo fossero, lo studio è detto
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tia? Alcune patologie, come l’ernia dopo
8-9 mesi, hanno la tendenza naturale e
spontanea a regredire;
Fluoroscopia: la selettività è una prerogativa imprescindibile! Si vedono ancora studi
in cui vengono studiate metodiche in cui
gli operatori non usano l’imaging (spesse
volte condotti da medici non interventisti);
Outcome: bisogna raggiungere non solo la
significatività statistica di un risultato, ma
anche quella clinica. Affinché la riduzione
del dolore venga percepita dal paziente è
stato dimostrato che la NRS deve ridursi
dal 30 al 50%;
Follow-up: congruo con la storia naturale della diagnosi. Il follow up ad 1 anno di
un’ernia discale, coincidendo con la storia
naturale della malattia, darà risultati positivi
a prescindere del trattamento in studio.

BIBLIOGRAFIA
1. https://www.cochrane.org/
2. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions; http://handbook-5-1.cochrane.org/
3. Assessment of methodologic quality of randomized trials
of interventional techniques: development of an interventional pain management specific instrument. L. Manchikanti,
et al. Pain Physician. 2014 May-Jun;17(3):

L’ IPM-QRB suddivide i risultati in 5 livelli di
evidenza:
Livello I: più RCT di alta qualità
Livello II: un RCT di alta qualità e più di moderata e bassa qualità
Livello III: un RCT di moderata qualità e più
studi osservazionali di alta qualità (o un trial
non randomizzato di alta qualità e più studi osservazionali di media qualità)
Livello IV: più studi osservazionali di bassa
qualità
Livello V: opinione di clinici e scienziati
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Quando parliamo di dolore radicolare lombare
ci riferiamo ad un dolore irradiato ad un arto
o in zona lombosacrale/glutei, che nasce per
l’attivazione dei nervi nervorum radicolari a seguito del contatto con materiale irritante di origine discale, o di una compressione.

DOLORE RADICOLARE

Comune a livello lombare dove nel 90% dei
casi è legato alla presenza di un’ernia discale
(L4-L5 ed L5-S1 nel 95% dei pazienti tra i 25 e
i 53 aa), seguito da stenosi e Failed Back Surgery Syndrome.
Se la storia naturale del dolore radicolare più
comune, cioè quello legato alla presenza di ernia discale, ha prognosi favorevole in una altissima percentuale di casi, è pur vero che le persone con dolore radicolare sono decisamente
più portate ad assumere farmaci rispetto per
esempio a chi è affetto da dolore assiale, nonostante revisioni sistematiche ed RCTs siano
a riguardo tutt’altro che incoraggianti (1).
A seconda dell’origine e della progressione, il
dolore radicolare può configurarsi come dolore nocicettivo, neuropatico e misto con conseguenti importanti ricadute anche sul trattamento.
Un trattamento conservativo molto seguito
nel dolore radicolare, da diversi decenni, è
la somministrazione di corticosteroidi per via
epidurale (ESI: epidural steroid injection). Le
modalità di esecuzione storicamente non sono
omogenee tra loro, né per tecnica né per indi-
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cazione (il più delle volte alla cieca, utilizzando
solo i reperi anatomici), configurando un “meltin-pot” di pratiche che hanno dato risultati tra
scarsi a contraddittori nell’analisi dell’evidenza, portando anche ad erronee svalutazioni
della tecnica su riviste divulgative della grande
distribuzione.

nestetico (lidocaina e non bupivacaina) sta in
realtà venendo fuori anche da studi più recenti
anche per l’interlaminare e la transforaminale,
sia nella stenosi che nel dolore radicolare da
ernia (quest’ultima ancora controversa), mettendo in dubbio l’assunto che l’efficacia dell’infiltrazione epidurale venga dal cortisonico (4).

Oggi, alla luce di maggiore rigore tecnico e
conoscenza del dolore radicolare e delle sue
cause, possiamo sicuramente affermare che la
terapia per via epidurale va divisa per causa e
tecnica di esecuzione.

Uno dei grandi “bias “di molti studi è quello di
considerare l’anestetico un placebo, cosa che
in realtà non è vera: l’anestetico agisce su canali del sodio e sul rilascio di molte sostanze
da parte delle cellule immunitarie peri-radicolari, andando ad interferire sui meccanismi
stessi dello sviluppo della sensibilizzazione
neurogena.

Le principali cause sono:
·
·
·
·

dolore radicolare da ernia;
lombalgia da dolore discogeno;
stenosi;
sindrome post-chirurgica.

Dal punto di vista fisiopatologico ciò è coerente, visto che solo in pazienti in cui il dolore è
francamente infiammatorio (dolore radicolare
da settimane o mesi) il cortisonico ancora può
dare un’azione terapeutica, ma là dove il dolore è presente da anni, è possibile che i meccanismi patogenetici siano altri e la modulazione
con anestetico del segnale nocicettivo sia più
attivo.

Le diverse tecniche sono:
·
·
·
·

peridurale interlaminare;
peridurale caudale o sacrale;
peridurale transforaminale;
peridurale segmentaria.

Benché ultimamente alcuni studi stiano differenziando la popolazione d’inclusione in modo
più preciso, non usando più i macro-gruppi
tipo il “low-back o leg pain”, ma criteri più anatomopatologici, mancano ancora delle differenziazioni che tengano conto dei meccanismi
fisiopatologici del dolore e della possibilità di
trovarsi di fronte ad un dolore non infiammatorio ma neuropatico o da sensibilizzazione
centrale.

Il “gold standard” oggi è la selettività: bisogna
arrivare al “pain generator” con il minor volume e la maggior precisione. Un punto fermo
dal quale oggi non si può prescindere è la necessità di un controllo radiologico durante la
procedura, al fine della corretta esecuzione
e della sicurezza, nonché della possibilità di
somministrare un minor volume di farmaco (2).
Partendo dalle ultime raccomandazioni 2013
della ASIIP (3), integrate con le revisioni sistematiche più recenti, possiamo affermare:
• nel dolore radicolare da ernia discale abbiamo un livello di evidenza alto che la terapia con l’approccio interlaminare selettivo
e caudale (sotto fluoroscopia) con steroidi e anestetico locale funzioni nel breve e
medio termine meglio che con anestetico
locale solo;
• l’evidenza è presente, ma con prove di
minor grado, per la transforaminale ed in
più è meglio con steroide e intermedia con
anestetico locale;
• nella stenosi, l’interlaminare ha una
buona efficacia (moderata la caudale e la transforaminale, con interlaminare maggiore della caudale e maggiore della transforaminale) ma senza
differenza tra anestetico e cortisonico,
così come nel dolore lombare discogeno.

Per quanto riguarda la transforaminale, tenendo conto delle evidenze più recenti (3,4,5), l’evidenza è buona per radicolite da ernia discale
con anestetico locale con o senza steroide, intermedia per la stenosi con steroide con o senza anestetico locale, limitata per dolore assiale
e sindrome post-chirurgica con steroide con o
senza anestetico locale.
Per quanto riguarda l’epidurale sacrale, l’evidenza è buona per la radicolite da ernia discale con steroide e intermedia con anestetico locale, è intermedia per la stenosi, con steroide
con o senza anestetico locale ed intermedia
per dolore assiale e sindrome post-chirurgica
con steroide con o senza anestetico locale (3).
Sembra che a due anni l’interlaminare sia più
efficace della sacrale nella stenosi centrale (6).
L’evidenza più recente utilizza il “grading”
dell’ASIIP (IPM-QRB) che suddivide i risultati
in 5 livelli di evidenza:

Un uguale “outcome “per il cortisonico e l’a-
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· Controllo del dolore post-traumatico;
· Controllo del dolore da alcune patologie specifiche, quali la colica renale, la colica biliare,
la pancreatite acuta, ecc.

· Livello I: più RCT di alta qualità;
· Livello II: un RCT di alta qualità e più di moderata e bassa qualità;
· Livello III: un RCT di moderata qualità e più
studi osservazionali di alta qualità (o un trial
non randomizzato di alta qualità e più studi osservazionali di media qualità);
· Livello IV: più studi osservazionali di bassa
qualità;
· Livello V: opinione di clinici e scienziati.

A cui si aggiungono indicazioni più algologiche:
• Dolore da un distretto con più “pain generator” attivi (muscolare, articolare, etc.);
• Controllo del dolore “incident” (al carico);
• Modulare fenomeni di sensibilizzazione periferica e centrale;
• Riabilitazione impedita dal dolore.

Nella revisione sistematica del 2015 “Efficacy of Epidural Injections in Managing Chronic
Spinal Pain: A Best Evidence Synthesis” (7) si
conferma che: nell’ernia discale l’evidenza è di
livello I-II sia per la sacrale, che per l’ interlaminare, che per la transforaminale; di livello II per
la stenosi e il dolore assiale per l’iterlaminare e
la caudale, mentre di livello III per la transforaminale nella stenosi e nessuna evidenza nel
dolore assiale, mentre nella FBSS di livello II
per la sacrale.

Il “blocco“ peridurale segmentario può essere
fatto “single-shot” o mediante il posizionamento di un cateterino epidurale a permanenza per
alcuni giorni o settimane.
In questa ultima versione diventa un sistema
di neuromodulazione che interrompe il trasferimento nocicettivo sensoriale mediante anestetici locali (bloccanti dei canali del sodio) e
mima il sistema inibitorio endogeno mediante
morfinici.

L’interlaminare classica per via mediana, benché sotto guida fluoroscopica, sembra avere
un’efficacia minore dell’interlaminare per via
para-saggittale (peridurale interlaminare selettiva), per un miglior spandimento del soluto
a livello dello spazio epidurale antero-laterale
e cioè più a contatto delle radici e del disco
(8,9).

Le evidenze sono limitate, in quanto poco usato, ma nella prevenzione della nevralgia post
herpetica, se effettuata per tempo prolungato
(10) e non in single-shot (11), sembra avere
una sua efficacia.

L’aspettativa della peridurale selettiva (qualsiasi tecnica si utilizzi) è un pain relief (senza
analgesia) pochi minuti dopo la somministrazione della miscela anestetico-steroidea.

Nella nostra esperienza, il suo utilizzo nella radicolopatia cronica a componente neuropatica
refrattaria a trattamenti selettivi sembra avere
un buon riscontro (12).

Se non si ha pain relief:
• Il meccanismo patogenetico non è la flogosi
neurale (dolore neuropatico);
• Continua liberazione di materiale nucleare
attraverso una breccia dell’“anulus fibrosus”
(o sinovite di una macro-faccetta, etc.) o una
compressione meccanica severa;
• L’iniezione è stata eseguita al livello metamerico sbagliato o fuori dallo spazio peridurale
o non è arrivata al target (sacrale);
• Nello spazio peridurale vi sono aderenze
peri-radicolari che impediscono al farmaco di
raggiungere la radice infiammata.

Negli ultimi anni l’introduzione del supporto
ecografico in medicina del dolore ha modificato in maniera significativa l’approccio alla
terapia infiltrativa ambulatoriale del rachide,
andandone ad aumentare precisione e sicurezza, nonché efficacia terapeutica.
Tra i principali motivi della diffusione dell’utilizzo degli ultrasuoni in medicina del dolore ci
sono: la possibilità di visualizzare tessuti molli
come strati muscolari, nervi, vasi, la possibilità di seguire in tempo reale l’avanzamento
dell’ago e la diffusione del farmaco, l’assenza
di esposizione radiante, il costo relativamente
basso, la facilità di accesso allo strumento.

Il “blocco” peridurale segmentario è il blocco
circoscritto ad un certo numero di segmenti
spinali contigui.

Di contro, il livello di difficoltà aumenta in presenza di caratteristiche proprie del blocco,
quali profondità delle strutture da raggiungere,
potenziali complicazioni (iniezione intravascolare, pneumotorace..), target nervosi di piccole dimensioni, o proprie del paziente come

Le classiche indicazioni sono:
· Prevenzione del dolore intra-operatorio;
· Controllo del dolore post-operatorio;
· Prevenzione del dolore da parto;

26

Sul tratto lombare, un RCT del 2013 che compara ultrasuoni e TC a supporto di infiltrazioni
periradicolari, non mostra significative differenze in accuratezza, pain relief e comfort del
paziente tra le due procedure e nemmeno una
differenza nella durata del beneficio (21).

obesità, modificazioni anatomiche di origine
degenerativa o legate a precedenti interventi
chirurgici (13-14).
Nell’esperienza clinica quotidiana, posizionando il paziente nel modo corretto e utilizzando
la sonda ecografica adatta, è possibile ad ogni
livello del rachide visualizzare tra le altre strutture anatomiche il forame o la radice responsabile della sintomatologia riferita dal paziente ed in tempo reale seguire la progressione
dell’ago fino al raggiungimento del target e lo
spandimento corretto del farmaco.
Fondamentale, soprattutto a livello cervicale,
la possibilità di visualizzare e riconoscere oltre
alle strutture nervose, quelle vascolari (15).

Uno studio prospettico condotto su 80 pazienti con dolore lombare e radicolare sottoposti
a infiltrazione transforaminale ha per la prima
volta in vivo dimostrato un corretto posizionamento dell’ago, simile attenuazione del dolore
e riduzione dei tempi procedurali rispetto alla
fluoroscopia (22).
L’utilizzo della guida ecografica durante la
procedura di epidurale caudale riduce il rischio di iniezione intravascolare, non espone
a radiazioni e aiuta ad identificare pazienti con
accessi sacrali anatomicamente complessi
(23-24-25): nonostante ciò, a causa dei numerosi artefatti possibili, la scelta di utilizzare gli
ultrasuoni non è molto diffusa.

Quando il dolore origina dalle radici sacrali più
basse o dalle ultime lombari ma non si riesce
ad accedervi per via transforaminale, l’approccio da seguire è quello caudale.
Anche in questo caso la guida ecografica permette la visualizzazione dello iato sacrale e del
legamento sacro-coccigeo, del corretto posizionamento dell’ago all’interno del canale vertebrale e della diffusione del farmaco (16-17).

Per quanto riguarda i farmaci, nella nostra pratica clinica si utilizzano anestetico locale (lidocaina) prima sulla cute, poi in piccolissimo volume, specie a livello cervicale, nella miscela
da iniettare e cortisone.
Lo steroide utilizzato deve essere esclusivamente idrosolubile, non particolato, nè in forma depò, al fine di scongiurare possibili danni
neurologici (26). Anche perché non sembra
emergere una maggiore evidenza di efficacia
di quelli deposito rispetto a quelli non deposito
(27).
E’ possibile associare al cortisonico una miscela di ossigeno-ozono. La letteratura in questo
caso, benché favorevole, non contiene studi di
qualità metodologica buona e con metodiche
spesso disomogenee.
Le complicanze legate alla manovra, che vanno dall’infezione del sito di puntura, parestesie
persistenti all’arto interessato, lesione nervosa,
anestesia persistente dell’arto fino all’iniezione
accidentale endovascolare o endorachidea,
sono estremamente rare quando la procedura
è svolta nel rispetto delle norme di asepsi e
sterilità utilizzando farmaci idonei e grazie al
controllo ecografico (2).

Analizzando la letteratura alla ricerca di prove
di efficacia sull’utilizzo della guida ecografica, vediamo che per la maggior parte si tratta
di studi di fattibilità e validazione effettuati su
cadavere, che mostrano come gli ultrasuoni
possano essere una valida alternativa alle altre
guide radiologiche (18).
Una review pubblicata su Pain Management
(19) ha preso in esame le principali procedure
interventistiche nel dolore cronico attuate utilizzando gli ultrasuoni come controllo imaging.
Per quanto riguarda le iniezioni peridurali, le
difficoltà maggiori riguardano la visualizzazione delle strutture profonde e ciò è particolarmente vero per il tratto lombosacrale, dove le
strutture ossee ed i relativi coni d’ombra o artefatti possono rendere poco chiara l’immagine
ecografica.
D’altra parte, la guida ecografica permette di
aumentare la selettività dell’infiltrazione andando a depositare il farmaco nell’immediata
vicinanza del nervo responsabile del dolore
avvertito dal paziente.
La possibilità di prevenire “incidenti vascolari”
potenzialmente fatali rende sicuramente vantaggioso l’utilizzo degli ultrasuoni sul tratto cervicale, dove questo ha prodotto risultati simili
in termini di accuratezza e riduzione del dolore
rispetto alla guida TC, ma tempi procedurali significativamente ridotti (20).

E’ necessario far sospendere al paziente l’eventuale terapia anticoagulante o antiaggregante in atto per un tempo sufficiente, a seconda del farmaco, a far rientrare nei range di
normalità i valori dei test di coagulazione (28).
Nei casi di stenosi e ancora di più in presenza di fenomeni cicatriziali e laminectomie, può
risultare più complessa la corretta esecuzione
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te (TC e fluoroscopia) l’ecografia si sta dimostrando altrettanto precisa e sicura, strumento
utile e promettente, sicuramente più accessibile in un setting ambulatoriale (30-31).
Occorrerà continuare ad impegnarsi ottimizzando le tecniche e gli stessi macchinari ecografici, nonché producendo evidenze scientifiche sempre più forti.

dell’infiltrazione, anche per le modifiche anatomiche che cambiano la consueta immagine
ecografica ottenibile.
La letteratura scientifica già da diversi anni si
sta arricchendo di studi volti a valutare l’efficacia, la fattibilità, la sicurezza della tecnica infiltrativa ecoguidata sul rachide ed in particolare
a livello lombare (29).
Nel confronto con le altre tecniche radioguida-
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I trattamenti infiltrativi ambulatoriali

Anatomicamente possiamo localizzare il dolore assiale in un tratto qualsiasi all’interno di
un’area rettangolare con base inferiore a livello
dell’articolazione sacro-coccigea posteriore,
base superiore a livello dell’articolazione atlanto occipitale e lateralmente partendo dal basso
con una linea immaginaria verticale passante
per le spine iliache superiori e posteriori e risalendo lungo il muscolo erettore spinale, sino al
muscolo splenio della testa e del collo.

DOLORE ASSIALE

Tale localizzazione topografica può essere
estesa in parte con caratteristiche di metameria parziale a livello delle estremità nel loro terzo superiore, a livello di testa, bacino e parete
toracica.
Il dolore assiale, anche denominato dolore spinale in assenza di irradiazione radicolare, è un
problema comune ai giorni nostri, con disabilità importanti e conseguente aumento esponenziale dei costi e della ricerca di metodiche
differenti di trattamento (1, 2).
Studi controllati hanno precedentemente stabilito che i dischi intervertebrali, le faccette articolari e le articolazioni sacro-iliache sono fonti potenziali di dolore alla colonna vertebrale e
alle estremità (3).
Esistono tuttavia ancora oggi delle difficoltà nel
porre una diagnosi causale della sintomatologia dolorosa assiale, tanto da rendersi molte
volte necessario associare all’esame clinico e
alla visione dell’imaging dei test di stimolazio-
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articolari è di livello II nelle regioni cervicale,
toracica e lombare per il miglioramento a
breve e a lungo termine (8). L’evidenza per le
iniezioni articolari delle faccette zigoapofisarie
è variabile tra il tratto lombare e cervicale.
Non ci sono prove disponibili per le iniezioni
toraciche intraarticolari.
L’evidenza per le iniezioni intraarticolari di
steroidi lombari che mostrano efficacia con un
follow-up a breve termine di meno di 6 mesi è
di livello III. Le prove per le iniezioni intraarticolari cervicali sono di Livello IV (8).

ne o di blocco nervoso per migliorare l’accuratezza diagnostica.
Dei pain generator poc’anzi indicati come causa di dolore spinale, in regime ambulatoriale
solo alcuni possono essere appannaggio di
trattamenti infiltrativi, sia per limiti oggettivi delle tecniche, sia per dinamiche di costo.
Un pioniere del trattamento del dolore spinale
come Gordon Waddell, già nel 2004 sosteneva che una diagnosi specifica sulla causa del
dolore assiale è possibile solo nel 15% dei casi
basandosi su clinica e obiettività, per giungere sino all’80% associando la diagnostica per
immagini a dei blocchi test delle strutture interessate.

2. L’articolazione sacroiliaca è ben nota come
causa di dolore lombare con variabile interessamento agli arti inferiori.
Le stime di prevalenza vanno dal 10% al 25%
nei pazienti con lombalgia assiale persistente
senza ernia del disco, dolore discogenico o radicolite. Tuttavia, al momento non ci sono opzioni di gestione definitive per il trattamento del
dolore dell’articolazione sacroiliaca. Si possono infatti prevedere infiltrazioni con anestetico
a scopo di blocco dell’innervazione o somministrazione intracapsulare con corticosteroide.
Entrambe le situazioni necessitano di visione
diretta radiologica o sonografica.
Le prove di evidenza sono state valutate per le
metodiche di blocco anestetico a scopo diagnostico, mostrando livelli II per i blocchi diagnostici doppi con almeno il 70% di sollievo
dal dolore ed evidenza di livello III per singoli
blocchi diagnostici con almeno il 75% di sollievo dal dolore (9).

Vien da sé che per poter massimizzare la validità di un test infiltrativo, la metodica non può
basarsi solamente su reperi anatomici, ma
deve avere una guida il più certa possibile per
assicurare il raggiungimento del target.
Attualmente, permettono di visualizzare la
struttura bersaglio e l’ago impiegato le tecniche radioguidate (con amplificatore di brillanza o TAC) e le tecniche ecoguidate. Queste
ultime stanno riscuotendo ampio successo, sia
per i risultati clinici che per l’assenza di esposizione a radiazioni ionizzanti per il paziente e
soprattutto per l’operatore; inoltre, permettono
di poter seguire la proiezione dell’ago in real
time.
Prendiamo ora in esame le strutture causa di
dolore assiale e le metodiche infiltrative ambulatoriali.

3. Il disco intervertebrale può determinare
dolore irradiato radicolare per fenomeni compressivi o irritativi chimici sulla radice nervosa,
ma può essere causa di dolore assiale per
attivazione dei nocicettori presenti all’interno
dell’anulus fibroso stesso.
L’approccio solitamente utilizzato in questi casi è quello intradiscale ad ago, a cui si
applicano diverse forme terapeutiche, ed è
normalmente di pertinenza ospedaliera. Molto spesso in regime ambulatoriale vengono
eseguite infiltrazioni peridurali con lo scopo
di portare farmaci a base di corticosteroidi in
prossimità delle strutture coinvolte, ma se nelle
problematiche radicolari può avere un significato, nel dolore discogeno non trova riscontro.
In regime ambulatoriale si può considerare l’ipotesi di eseguire una terapia epidurale, con
l’intento di approssimarsi alle strutture coinvolte e all’innervazione responsabile del dolore.

1. Frequentemente il back pain e il neck
pain sono sostenuti da stati infiammatori o
irritativi delle articolazioni zigoapofisarie.
È stato descritto che la degenerazione delle
faccette articolari può derivare da movimenti
anormali associati a discopatie, così come l’artrite, simile a quella osservata in altre articolazioni sinoviali (4-7). Le metodiche infiltrative di
tali strutture hanno come target o la rima articolare, con l’intento di eseguire una terapia antinfiammatoria a base in genere di corticosteroidi, oppure l’innervazione della stessa, ossia
la branca mediale del ramo dorsale della radice spinale. In questo caso la terapia può essere basata sulla somministrazione di anestetico
locale e risultare un efficace test diagnostico
oltre che prognostico di eventuali trattamenti a
radiofrequenza.
L’approccio può essere sia radioguidato che
ecoguidato.
L’evidenza per i blocchi nervosi delle faccette

Tra le varie modalità applicate nella gestione
delle condizioni dolorose della colonna verte-
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secuzione non può prescindere dalla costante
visione di ciò che ci si accinge ad eseguire.
Tali procedure per anni sono state praticate
alla “cieca”, utilizzando reperi anatomici o infiltrando i punti trigger con altissimo rischio di
inefficacia per lontananza dal target e di insorgenza di complicanze che vanno da iniezione
accidentale di anestetico in un vaso, a lesione
delle guaine nervose da traumatismo da ago
(11).

brale, le iniezioni epidurali sono uno degli interventi non chirurgici più comunemente utilizzati,
anche se in genere per patologia radicolare.
Le iniezioni epidurali vengono somministrate
utilizzando approcci di tipo caudale, interlaminare e transforaminale.
L’approccio caudale è limitato alla colonna
vertebrale lombosacrale, gli approcci interlaminari e transforaminali sono stati utilizzati nella colonna cervicale, toracica e lombare.

Inoltre, l’esecuzione di tali procedure senza alcun tipo di assistenza di imaging e l’inserimento di casistiche eseguite con tali metodiche
nelle varie metanalisi, ha fatto sì che per lungo
tempo non sia stato possibile concretizzare
una evidenza di efficacia.

Anche se tutte e tre le modalità introducono farmaci nello spazio epidurale, ci sono differenze
importanti: l’approccio interlaminare è considerato il migliore per erogare il farmaco vicino
al sito presunto della patologia, ma l’approccio
transforaminale è considerato una modalità
specifica per il target, richiedendo volumi molto piccoli per raggiungere il sito primario della
patologia, ovvero lo spazio epidurale ventrale.
In contrasto con le iniezioni epidurali interlaminari e transforaminali, le iniezioni epidurali caudali sono considerate la modalità meno specifica e richiedono volumi relativamente elevati
per raggiungere la sede patologica.

In particolare, le procedure sul rachide, ad eccezione delle iniezioni di anestetico locale e
corticosteroidi nei punti trigger con ago corto,
ormai non devono essere effettuate alla cieca,
ma utilizzando una guida o radioscopica o ultrasonografica che permetta di visualizzare il
target da infiltrare, il decorso dell’ago per raggiungerlo e la diffusione del farmaco, riducendo le possibilità di complicanze e soprattutto
aumentando la qualità del blocco con una riduzione del quantitativo di farmaco somministrato al paziente (12).

Tuttavia, le epidurali caudali sono considerate
le più sicure e tecnicamente più facili da eseguire, con rischi minimi per la puntura durale
accidentale e altre complicazioni. Se le tecniche translaminare e caudale vengono ancora
oggi eseguite in molti centri attraverso reperi
anatomici anche se sconsigliati, l’approccio
translaminare richiede la visualizzazione delle
strutture o con ecografia o con scopia.

Nel 2012 sono state elaborate, in collaborazione con la European Society of Regional
Anaesthesia & Pain Therapy (ESRA), l’American Society of Regional Anesthesia and Pain
Medicine (ASRA) e la Asian and Oceanic Society of Regional Anaesthesia and Pain Medicine (AOSRA-PM), le linee guida per le raccomandazioni che riguardano l’utilizzo della
guida ecografica nella medicina del dolore, la
formazione degli algologi nell’utilizzo dell’ecografia, le modalità per eseguire le procedure in
sicurezza e con efficacia, affermando che l’uso degli ultrasuoni nell’esecuzione dei blocchi
nervosi periferici, assiali e nelle infiltrazioni muscolo scheletriche, deve rientrare nell’ambito
delle competenze del medico algologo (13).

La prova di evidenza è di livello II per la gestione a lungo termine dell’ernia del disco cervicale con iniezioni epidurali interlaminari.
L’evidenza è dal livello II al III nella gestione
dell’ernia del disco toracico con un approccio
interlaminare.
L’evidenza è di livello II per le iniezioni epidurali interlaminari caudali e lombari, con evidenza
di livello III per le iniezioni epidurali transforaminali lombari per la stenosi spinale lombare.
La prova è di livello II per la gestione della stenosi spinale cervicale con un approccio interlaminare (10).
Tutte le prove di evidenza a sostegno della
tecnica epidurale hanno però come focus la
componente di irradiazione e quindi di coinvolgimento delle strutture radicolari, per tale motivo questa tecnica non viene suggerita nell’approccio al dolore assiale.

Si può affermare quindi che diverse procedure infiltrative ambulatoriali godono di discreta
evidenza, ma che per poter essere eseguite in
sicurezza e accuratezza il moderno algologo
deve avere nelle proprie corde la gestione degli ultrasuoni.

La scelta della corretta metodica avviene come
diretta conseguenza del sospetto clinico e l’e-
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La terapia interventistica nel dolore radicolare mediante fluoroscopia si compone di varie
procedure:
· Terapia peridurale
· Peridurolisi
· Radiofrequenza pulsata
· Stimolazione elettrica cordonale (ed altre stimolazioni)
Andremo ad analizzarle nelle indicazioni ed efficacia, alla luce dell’evidenza più recente.

DOLORE RADICOLARE

Terapia peridurale
Vedi articolo: “I trattamenti infiltrativi ambulatoriali: il dolore radicolare” in questo numero.
Epidurolisi secondo Racz
Nel 1989, assieme a Holubec, Racz ha messo
a punto il protocollo operativo che prevedeva il
posizionamento di un catetere per via epidurale sacrale, previa peridurografia, direttamente
nel contesto della cicatrice, e l’iniezione per
tre giorni consecutivi di alti volumi di anestetico locale, steroidi “depot” e soluzione salina
ipertonica con azione di lisi prevalentemente
meccanica ed osmotica (1).
Già dal 2009 questa tecnica ha raggiunto un’evidenza di efficacia di livello II nelle FBSS (2),
con un’efficacia maggiore dell’epidurale interlaminare (3).
Dalle ultime raccomandazioni 2013 della ASIIP
(4) e da evidenze più recenti (5,6) possiamo
affermare, basandoci su 4 RCT (di cui 3 di alto
valore) per la FBSS e 2 RCT sulla stenosi, che
l’epidurolisi è raccomandata con un’evidenza
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stati gli stessi autori a descrivere l’utilizzo di un
epiduroscopio flessibile e direzionabile e l’irrigazione dello spazio epidurale con soluzione
salina per migliorarne la visualizzazione. Solo
nel 1996, però, la FDA ha approvato l’epiduroscopia per la visualizzazione dello spazio
epidurale. Nel 2008 sono stati descritti inoltre i
primi casi di approccio interlaminare in pazienti con FBSS ed attualmente vengono descritti
approcci retrogradi e transforaminali (17).
L’epiduroscopia è in primo luogo una tecnica diagnostica per la valutazione delle cause
di dolore radicolare. La visualizzazione dello
spazio epidurale permette la valutazione delle
radici durali e l’identificazione di adesioni da
fibrosi post-operatoria o post infiammatoria, infiammazione ed altre anormalità (18).
La Parte operativa della procedura consiste
nella possibilità di rimuovere le adesioni che
interessano le fibre nervose, sia meccanicamente “grattando” con la punta dell’epiduroscopio i tralci fibrosi, sia con la pressione idrostatica provocata dal lavaggio con soluzione
salina o con l’utilizzo di dispositivi come un
catetere a palloncino tipo Fogarty, laser, radiofrequenza, risonanza quantica molecolare
o pinze operatorie flessibili. Nonostante la sua
mininvasività, l’epiduroscopia resta comunque
una tecnica invasiva con potenziali effetti collaterali legati alla tecnica di per sé, alla somministrazione di farmaci durante la procedura
o all’utilizzo di dispositivi durante la tecnica
operativa. Alcuni studi anche recenti hanno
indagato l’efficacia della epiduroscopia operativa (19,20,21), dimostrando di volta in volta un significativo decremento nei punteggi di
Oswestry Disability Index e NRS a 6 e 12 mesi
di follow-up (19), l’efficacia della procedura
sia in pazienti sottoposti che non sottoposti ad
intervento in precedenza (20), la capacità di
ridurre il ricorso a tecniche più impegnative
economicamente come l’SCS (20). In uno dei
primi RCT effettuati riguardo all’efficacia della
tecnica Manchikanti (20), su un gruppo di 50
pazienti sottoposti ad epiduroscopia operativa
e confrontati con un controllo in cui era invece
stata eseguita esclusivamente una epiduroscopia diagnostica, seguita dalla somministrazione di anestetico locale e cortisonico, è stato
rilevato un miglioramento significativo nell’80%
dei pazienti sottoposti ad endoscopia spinale
operativa al follow-up dei 3 mesi, nel 56% a 6
mesi e nel 48% a 12 mesi, mentre nel gruppo
di controllo mostrava miglioramento solo nel
33% dei pazienti a 3 mesi e tale miglioramento
scompariva completamente nel controllo dei 6
e 12 mesi. Allo stato attuale, è però disponibile un’unica review e metanalisi riguardo alla
epiduroscopia, pubblicata nel 2016 (21), che

intermedia sia per la FBSS che nella stenosi,
dopo fallimento di precedenti infiltrazioni epidurali fluroscopiche.
Nuove evidenze si sono aggiunte anche per
la radicolopatia non da FBSS, raggiungendo
anche un livello di evidenza I (7,8). Infatti, pur
nascendo come tecnica dedicata alle FBSS,
tra i criteri di maggior efficacia sembra esserci
proprio la mancanza di precedente chirurgia
(9). Oggi la metodica è eseguita sia in un giorno che in due giorni, essendo stata dimostrata
già da diversi anni un’eguaglianza tra i due approcci (10,11).
Tuttavia, se si analizza lo studio con attenzione, il pain relief 2-day vs 1-day è simile ad 1
mese, ma è 55% vs 35% a 2 mesi e 22% vs
11% a 3 mesi. Sebbene risulti che ripetendo le
metodiche (mediamente più di 4 in un anno nel
gruppo 1-day) questo gap tra i due protocolli
si riduca, nel gruppo 2-day le metodiche per
anno sono mediamente 2, con un bilancio tra
costi ed efficacia abbastanza diverso in base
alle politiche sanitarie nazionali e locali.
Essendo un protocollo molto articolato e diversificato, sia per durata che per tipo di farmaci
usati, capire cosa sia in realtà efficace non è
così facile. Infatti, sia l’ipertonica che la ialuronidasi hanno attualmente un’evidenza incerta,
anche se quest’ultima in recenti studi sembra
ritrovare il suo ruolo (12,13).
Dal punto di vista tecnico sembra che la posizione anterolaterale della punta del catetere
abbia un’efficacia maggiore proprio per il raggiungimento dello spazio epidurale ventrale
(14). Evoluzioni dell’epidurolisi sono state l’epiduroscopia e tecniche che utilizzano catetere
a palloncino per ridurre le fibrosi aderenziali
e/o stenosi.
Epiduroscopia
L’epiduroscopia (definita anche come endoscopia spinale o periduroscopia) è una tecnica endoscopica minimamente invasiva che
permette un approccio sia diagnostico che
terapeutico in pazienti affetti da dolore persistente dopo chirurgia del rachide (Persistent
Pain post Spinal Surgery – PPSS precedentemente inquadrata come Failed Back Surgery
Syndrome, FBSS) ed in altri casi di low back
pain e radicolopatia (15).
Anche se inizialmente sono stati descritti approcci con l’utilizzo di un mieloscopio rigido,
lo sviluppo della tecnica si può far coincidere
con l’utilizzo di fibre ottiche flessibili di piccolo
calibro negli ultimi anni 80. Nel 1985 Blomberg
ha descritto le prime osservazioni autoptiche.
Nel 1994 Sabersky e Kitahta hanno descritto
l’approccio caudale, riducendo così di molto
il rischio di lesioni durali (16) e sono sempre
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ficacia, un RCT del 2015 condotto sul dolore
radicolare lombare sembra smentire la sua efficacia (23). Benché metodologicamente ben
condotto, lo studio ha un criterio di inclusione
abbastanza aperto, non distinguendo tra quota neuropatica ed infiammatoria. La metanalisi
del 2015, infatti, da un buon risultato nel dolore
neuropatico specialmente NPH e scarso nel
dolore radicolare (24). Nella nostra esperienza il dolore radicolare con quota neuropatica
sembra infatti rispondere bene alla radiofrequenza pulsata (a catetere nel nostro caso) a
differenza del dolore radicolare infiammatorio
(25). L’apparente contrasto tra una letteratura
pre-clinica che dimostra ampiamente un effetto biologico e comportamentale su vari modelli
di dolore e con vari meccanismi, ed una letteratura clinica che stenta a dare un’effettiva efficacia della metodica, sembra risultare dall’eterogeneità della popolazione inclusa negli studi
(come tipo di dolore) e la non ottimale modalità
di erogazione della radiofrequenza pulsata.
Il tipo patogenetico di dolore e la modalità di
erogazione sembrano dunque essere le future
direzioni su cui indirizzare la ricerca.

ha analizzato 45 studi riguardanti l’efficacia sia
della adesiolisi con tecnica di Racz che quella
endoscopica. Tale metanalisi ha ovviamente
riscontrato un maggior numero di studi RCT
riguardanti la tecnica di Racz e un solo RCT
riguardante l’adesiolisi endoscopica, con un
grado di evidenza per l’efficacia della tecnica
pari a II-III.
Radiofrequenza Pulsata
Con il termine Radiofrequenza Pulsata ci si
riferisce a procedure percutanee non lesive
che inducono un “cambiamento” del segnale
nocicettivo trasmesso dalla periferia al corno
dorsale del midollo spinale. Il segnale a radiofrequenza è applicato attraverso un elettrodo
o catetere isolato eccetto che per la parte distale, chiamata punta attiva. La corrente totale che entra nel corpo attraverso l’elettrodo è
uguale alla corrente che lascia l’organismo attraverso una piastra disperdente. Poiché la superficie della piastra è molte volte più grande
della punta attiva, le forze fisiche che inducono
gli effetti biologici di interesse avvengono intorno alla punta. La radiofrequenza pulsata è una
metodica di erogazione della radiofrequenza
che limita la temperatura della punta dell’elettrodo a 40-42° C durante tutta la procedura.
Essa consiste in una corrente con frequenza
di 500 KHz applicata solo per due cicli al secondo, di venti millisecondi ciascuno, evitando
quindi di raggiungere temperature neuroablative. La radiofrequenza pulsata è differente
dalla radiofrequenza continua che vedremo
più avanti. Vista l’impossibilità di raggiungere
temperature alte, l’effetto della radiofrequenza
pulsata sembra quello di esporre il tessuto nervoso ad un campo elettrico pulsante.

Trattamenti intradiscali
Nel caso di patologia radicolare su base erniaria, in cui i trattamenti infiltrativi correttamente
eseguiti per indicazione e tecnica non dovessero avere effetto o solo un effetto temporaneo,
o nel caso di dolore discogeno, se le indicazioni alla microdiscectomia o stabilizzazione chirurgica non fossero presenti, una metodica a
cui pensare sono i trattamenti intradiscali percutanei ad ago. Essi consistono in un insieme
di metodiche che hanno in comune il fatto di
posizionare un ago sotto guida radioscopica o
a livello del nucleo polposo del disco erniato o
degenerato e di effettuare un’asportazione del
materiale del nucleo polposo, tale da ridurre la
pressione del disco e accelerare la degenerazione del disco, o nell’anulus per denervare
termicamente la zona sensitiva del disco nei
casi di dolore discogeno.
Ad oggi il confronto tra queste metodiche non
è stato ancora fatto e sicuramente ha senso
proporle quando si pensa ad un meccanismo
patogenetico di compressione radicolare o di
irritazione su base discale persistente che non
risponde alla riabilitazione e i criteri chirurgici
non sono soddisfatti. Tra le metodiche più usate si annoverano: la nucleoplastica, la decompressione meccanica, la chemionucleolisi con
ozono, la decompressione laser. Quella che
sembra avere maggiori studi e maggiore evidenza (26-27) è la chemionucleolisi con ozono, seppur molto questionabile è la qualità dei
lavori analizzati. Per quanto riguarda il dolore

Le ipotesi del meccanismo d’azione sono:
1. la microneurolesione,
2. la neuromodulazione.
E’ probabile che entrambe abbiano il loro ruolo e che le modalità di erogazione del campo
elettrico facciano la differenza (22). Gli studi
preclinici di efficacia sono molti e sembra che i
meccanismi d’azione possano essere variegati, dall’attivazione discendente serotoninergica
e noradrenergica ed oppioide, alla riduzione
dell’attivazione gliare, di citochine, di aminoacidi eccitatori, di fattori di crescita.
Le modalità di erogazione sono di due tipi, ad
ago ed a catetere, e la maggior parte della letteratura oggi disponibile è su quella ad ago.
Per quanto riguarda l’evidenza clinica, al momento, nonostante molti studi retrospettivi e
prospettici non controllati ed un RCT sul dolore
radicolare cervicale che ne evidenziano l’ef-
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è impiantato, ma è stimolato da un pacemaker esterno), ed una fase definitiva, dove viene impiantato a livello addominale o gluteo un
pacemaker interno. Il sistema è espiantabile
in qualsiasi momento, rendendo la procedura
completamente reversibile.
Nonostante siano passati più di trent’anni da
quando questa tecnologia si è diffusa, con il
miglioramento tecnico degli strumenti di stimolazione non si è assistito ad un parallelo miglioramento di efficacia clinica. L’effetto medio
nel tempo si è arrestato, a seconda degli studi,
tra il 32 ed il 50% nei pazienti che rispondono,
con un miglioramento del 50% del dolore da
12 settimane a 2 anni (38,39).
Questo ha portato la ricerca tecnologica ad
interrogarsi sulla reale efficacia della stimolazione fin qui usata (detta tonica) e sulla nostra
conoscenza dei meccanismi di funzionamento: questo interrogativo ha portato alla creazione di nuovi strumenti che stimolano in modo
diverso il midollo o le radici.
Queste nuove stimolazioni sono quelle ad alta
frequenza (HF), “burst” e gangliare.
Si basano su principi diversi di stimolazione
elettrica, alcuni addirittura non percepiti dal
paziente. Pur essendo molto recenti come tecniche, hanno un’evidenza promettente, andando a funzionare in quei casi in cui non funziona la stimolazione tonica (es. dolore lombare
> dolore arti inferiori). La stimolazione ad alta
frequenza (10.000 Hz o HF10) è quella con
maggiore evidenza clinica. L’ RCT (40) che ha
arruolato maggior popolazione (198 pazienti)
ha randomizzato 1:1, HF10 vs SCS tonica, ed
ha evidenziato un’efficacia del 93% dei test di
prova nell’HF10 e 88% nella SCS. L’efficacia a
12 mesi, in termini di pazienti che riportano una
riduzione del 50% del dolore, è stata dell’80%
per il dolore lombare ed arti inferiori nell’HF10
e del 50% (simili ai precedenti studi) nella SCS
tonica, ma solo per il dolore agli arti inferiori. A
24 mesi il beneficio è rimasto in più del 70% sia
nel dolore lombare che agli arti inferiori (41). La
stimolazione “burst” è stata dimostrata agire in
uno studio RCT di 100 pazienti in cui sono stati randomizzati pazienti con FBSS a “burst” vs
tonica, dimostrando una non inferiorità rispetto
alla tonica ma una preferenza dei pazienti per
la “burst”, probabilmente perché liberi dalle
parestesie (42). La stimolazione gangliare non
è solo un tipo di stimolazione diversa, ma l’elettrodo è posizionato su un altro target: non
più le colonne dorsali ma il ganglio sensitivo.
In un recente RCT, è stato dimostrato che in
pazienti con CRPS la stimolazione gangliare è
più efficace di quella tonica: 81,2% vs 55,7% a
3 mesi, dato che si è mantenuto fino a 12 mesi
(43).

discogeno le metodiche sono: l’IDET, la biaculoplastica ed il disc-trode. Quella di maggior
evidenza è la biaculoplastica (28).
Stimolazione cordonale elettrica (SCS)
La stimolazione cordonale elettrica è una metodica che esiste da ormai 40 anni, quando il
neurochirurgo Sheley impiantò il primo neuro
stimolatore cordonale. Benché siano passati
tanti anni, ancor oggi i meccanismi di funzionamento non sono conosciuti nei dettagli e
la letteratura scientifica su questa tecnica da
una parte affina l’evidenza clinica di efficacia,
dall’altra mediante modelli animali e test neurofisiologici su uomo cerca di capire il meccanismo d’azione. Grossolanamente si può dire
che il principio parte dagli studi della “gate
control theory” di Melzack e Wall, per cui portando una stimolazione elettrica alle fibre a –
beta dei cordoni posteriori del midollo si va ad
“interferire” sulla processazione del segnale
nocicettivo a livello delle corna posteriori del
midollo spinale (29). In realtà sembra che i
meccanismi siano molto più complessi, coinvolgendo i sistemi corticali e da qui il tronco
e i sistemi modulatori Top-Down, nonché una
differenziata “selva” neurochimica segmentale
(GABA, Acetilcolina, Serotonina, Noradrenalina) che viene sempre più dettagliatamente
scoperta (30).
Dal punto di vista dell’efficacia clinica, tre classici studi RCT (31,32,33) evidenziano la sua
indicazione nelle FBSS (Failed Back Surgery
Sindrome) con un beneficio misurato fino a
24 mesi del 50 %. Lo studio PROMISE, il più
grande al momento come popolazione , il cui
protocollo è stato pubblicato sulla rivista Trial
già dal 2013 è finito, ed anche se non ancora
pubblicato, dai report preliminari, sembra che
su 218 pazienti affetti da FBSS la grande maggioranza aveva un pain relief > 50 % a 6 mesi
(34).La FBSS, che dal punto di vista algologico
è un dolore misto (infiammatorio e neuropatico), non è l’unica indicazione della SCS: è stata evidenziata un’efficacia anche nelle sindromi regionali complesse (CRPS) (35,36).
Attualmente le raccomandazioni ASIPP (American Society Of Interventional Pain Physicians) (1) e del NEUPSIG (Neuropathic Pain
Special Interest Group) (37) datate entrambe
2013, collocano questa metodica nel grado di
evidenza II (evidenza ottenuta con uno studio
RCT di alta qualità e più studi RCT di più bassa
qualità) e con una raccomandazione forte.
La procedura si compone di due tempi. Un trial
temporaneo di circa 1 mese, in cui il paziente
percepisce una parestesia diffusa su tutto il distretto doloroso e deve riferire un “pain relief”
di almeno il 50% (in questo periodo l’elettrodo
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Negli ultimi anni è cambiato il modo di “produrre EBM” e sono stati sviluppati nuovi sistemi di
valutazione statistica per incrementare l’accuratezza delle revisioni sistematiche della letteratura, soprattutto riguardo la terapia interventistica sul rachide. Sono stati inoltre rivisitati i
gradi di evidenza definiti da diverse organizzazioni (American Society of Interventional Pain
Physicians (ASIPP); U.S. Preventive Services
Task Force (USPSTF)).

DOLORE ASSIALE

Le tecniche interventistiche per trattare un
dolore rachideo di origine faccettaria sono
rappresentate dalle infiltrazioni di steroidi intrarticolari, dal blocco anestetico della branca
mediale (BM) e dalla termorizotomia a radiofrequenza (RF) della branca mediale.
Nonostante tali metodiche siano ormai di frequente utilizzo nella pratica clinica, la letteratura disponibile è ancora povera di contenuti
clinicamente rilevanti. Complessivamente le
evidenze mostrano una variabilità di grado
limitato-moderato.
Le revisioni sistematiche della letteratura inerenti i trattamenti interventistici delle sindromi
faccettarie cervicali, dorsali e lombari (C, D
ed L) sono basate sulla letteratura disponibile
dalla fine degli anni sessanta sino al 2015 e
dispongono di cinque livelli di evidenza.
Per le faccette lombari, considerato un beneficio di lungo termine come outcome, emerge
un livello II per la termorizotomia in RF e per il
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blocco della BM, mentre le infiltrazioni intrarticolari di steroidi mostrano un livello III.
A livello della regione cervicale, la neurotomia
a RF ed il blocco della branca mediale mostrano un livello II per un buon outcome a lungo
termine, mentre le infiltrazioni intrarticolari mostrano un livello IV.

tipo di disco trattato ed alla metodica utilizzata
(discreta per la IDET e per la biacuplastica, debole per il disctrode). Tali metodiche potranno
essere quindi utilizzate in un selezionato gruppo di pazienti che non abbiano risposto a trattamenti conservativi associati eventualmente a
somministrazione epidurale di steroidi.

Per quanto riguarda le faccette dorsali, vi è
una particolare povertà di numero e contenuto degli studi in letteratura e di conseguenza
dall’EBM emerge un livello II per il blocco della
BM e IV per la neurotomia.

La decompressione meccanica ha anch’essa
evidenza su tre livelli buona, discreta e debole
in relazione al fatto che sono stati condotti solo
studi osservazionali.
Nel 2014 Eichen et al hanno pubblicato su
Pain Physicians una review sistematica della
letteratura inerente la coblazione discale come
metodica di nucleoplastica.

In conclusione, riassumendo i risultati ottenuti
in relazione al beneficio a lungo termine, emerge quindi una evidenza di livello II per la RF
della branca mediale delle faccette C e L, di
livello III per l’iniezione intrarticolare lombare di
steroidi ed infine una evidenza di livello IV per
le infiltrazioni intrarticolari di steroidi in regione
cervicale e per la RF in regione dorsale.

E’ stata quindi eseguita una metanalisi dei
trials pubblicati che ha mostrato una riduzione significativa del dolore e consensuale miglioramento della capacità funzionale con un
tasso di complicanze non superiore all’1.5%.
L’evidenza mostra quindi un livello buono di
efficacia rispetto ai trattamenti conservativi in
relazione anche alla minima invasività.

Un’altra causa frequente di Low Back Pain
(LBP), associata variabilmente ad una irradiazione agli AAII, è rappresentata dall’articolazione sacroiliaca (SI), con una prevalenza stimata
variabile dal 10 al 25% dei pazienti con LBP
persistente in assenza di altre possibili cause
(ernia discale, radicoliti, dolore discogenico).

La discografia provocativa ha evidenza discreta e rimane raccomandata nei pazienti ove
permanga dubbio di dolore discogeno dopo
l’esclusione di altri pain generator e solo nei
casi in cui sia possibile eseguire la tecnica.
L’epidurale interlaminare o transforaminale
mostra evidenza su tre livelli buona, discreta
e debole in relazione alla patologia sottostante
(ernia discale contenuta o non contenuta, stenosi del canale, radicolite, dolore discogeno,
post surgery sdr).

Le maggiori revisioni sistematiche della letteratura hanno analizzato gli studi con outcome
primario rappresentato dal pain relief e dall’incremento della capacità funzionale.
Considerando un pain relief del 75% per le metodiche infiltrative, il livello di evidenza emerso
va da II a III, a seconda che venga eseguito un
duplice blocco piuttosto che un blocco singolo
della SI.

La raccomandazione è buona per epidurale
sacrale, interlaminare e transforaminale nel
dolore da ernia discale e nelle radicoliti, è invece solo discreta per il dolore discogenico.
Nella stenosi del canale l’evidenza è discreta
sia per l’interlaminare che per la sacrale, mentre è debole per la tansforaminale. Infine nella
post surgery syndrome la metodica riporta una
evidenza discreta.

Per la radiofrequenza raffreddata (cooled radiofrequency, una tecnica che permette di
estendere l’area di lesione rispetto alla tecnica
convenzionale) l’evidenza è di livello II, mentre
per la radiofrequenza continua convenzionale, l’infiltrazione intrarticolare di steroidi e per
le iniezioni periarticolari con steroidi o tossina
botulinica va da III a IV.

Vertebroplastica (VPL)
Le fratture vertebrali in generale, e quelle a
livello toraco lombari in particolare, sono le
seconde fratture più frequenti dopo quelle di
anca. Sono frequentemente localizzate a livello T11-L2, ovvero sulla giunzione toracolombare, costituendo i ¾ delle totali (1-3).
Le
fratture
osteoporotiche
interessano
117/100.000 persone e sono spesso collegate

Le maggiori limitazioni che concorrono a ridurre la qualità degli studi disponibili riguardano
la variabilità di esecuzione di tali trattamenti terapeutici, degli standard diagnostici, dei criteri
di inclusione e dell’analisi dei risultati ottenuti.
Per quanto attiene alle procedure intradiscali,
l’evidenza fornisce tre livelli possibili di efficacia: buona, discreta e debole in relazione al
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La stessa analisi Cochrane non conferma invece il sospettato incremento di rischio di nuove
fratture vertebrali nei pazienti sottoposti a VPL,
mentre richiama l’attenzione sulle rare ma possibili gravi complicanze legate alla procedura.
In base a tali risultati la review conclude che
i pazienti dovrebbero essere informati della
mancanza di evidenze di buona qualità della
procedura che viene proposta e della possibilità di complicanze.

a traumi minori come piccole cadute, o addirittura non collegate a traumi apparenti (spontanee). Si evidenziano due picchi di incidenza
delle fratture: in età giovanile, a causa di incidenti stradali, e nella popolazione anziana in
seguito ad osteoporosi (1-3).
Le fratture vertebrali sono associate ad un importante impatto sulla qualità di vita, più di altri
tipi di fratture.
La terapia standard conservativa consiste in riposo, analgesia e mobilizzazione, ed è spesso
poco tollerata nelle persone più anziane a causa di effetti avversi dell’analgesia, della immobilizzazione e di altri effetti collaterali (confusione mentale, incrementato rischio di cadute,
stipsi e nausea).

La revisione Cochrane in oggetto è influenzata anche dal recentissimo studio VERTOS IV
(5), un RCT pubblicato nel 2018 dove, in pazienti affetti da dolore vertebrale da frattura
osteoporotica, è stato eseguito un confronto
suddividendoli in un gruppo composto da un
trattamento attivo ed un gruppo di controllo,
nel quale i pazienti sono stati sottoposti ad una
procedura sham consistente in una iniezione
di anestetico nei tessuti, fino ai peduncoli vertebrali.

Come alternativa alla terapia conservativa è
stato perciò proposto l’utilizzo di una stabilizzazione percutanea della frattura attraverso
l’iniezione di un cemento (PMMA) nel corpo
della vertebra fratturata.

I risultati di questo studio non hanno evidenziato un maggiore pain relief a 1 e 12 mesi del
gruppo trattato rispetto a quello di controllo, ribaltando così i risultati di un precedente studio
(VAPOUR) del 2016 (6) dove invece era stata
evidenziata una efficacia del trattamento.

La prima vertebroplastica (VPL) è stata eseguita in Francia nel 1984 da due neuroradiologi
interventisti per trattare un paziente con vertebra C2 infiltrata da un emangioma vertebrale
doloroso, ottenendo una immediata risoluzione
del dolore dopo iniezione di polimetimetacrilato (PMMA) nel corpo vertebrale stesso.

Tuttavia molte critiche (7) sono state rivolte allo
studio VERTOS IV ed al fatto che Cochrane
abbia sottovalutato i risultati dello studio VAPOUR; tali critiche si concentrano su svariati
aspetti dell’RCT, soprattutto, ma non esclusivamente, riguardo alla selezione dei pazienti.
Gli autori dello studio VERTOS non hanno specificato in modo sufficiente la natura del dolore da cui erano affetti i pazienti, mancando di
distinguere la componente incident (al movimento) da quella a riposo.
Nei primi stadi della frattura il paziente infatti
tende a rimanere allettato soprattutto per l’importante componente incident che tende a
scomparire dopo alcune settimane.
Mentre tale componente è sicuramente da attribuire alla instabilità vertebrale da frattura, la
componente di dolore “profondo” e “sordo”
coesistente e susseguente è probabilmente
multifattoriale, con una origine sia ossea che
muscolare e psicologico-comportamentale.

Successivamente, la tecnica è stata estesa al
trattamento di fratture vertebrali osteoporotiche, ottenendo buoni e rapidi risultati sul controllo del dolore a queste correlato; l’efficacia e
la sicurezza di questo tipo di procedura è sempre stato però oggetto di dibattito per una indisponibilità di dati certi in termini di evidenza.
Una parola definitiva alla questione sembra essere stata posta con la pubblicazione
dell’ultima review Cochrane sull’argomento (4)
che, eseguendo una accurata revisione della
letteratura disponibile, conclude che in base
alle evidenze attualmente disponibili e di grado oscillante da medio ad elevato al momento
non è possibile sostenere il ruolo della vertebroplastica nel trattamento di fratture vertebrali
osteoporotiche acute o subacute.
Non si evidenziano infatti dagli studi e metanalisi valutate benefici clinici importanti in
comparazione con placebo o procedura sham
nella routine clinica ed una analisi dei sottogruppi non dà risultati differenti, considerando
separatamente i pazienti con durata del dolore
<6 settimane o >6 settimane.

Ovviamente, i benefici della VPL sono prevalenti nella componente incident e quindi nelle
prime settimane dalla comparsa della sintomatologia, per cui molte critiche si sono concentrate sul fatto che i risultati migliori delle VPL
in effetti siano visibili su pazienti trattati molto
precocemente (1-2 settimane dalla frattura),
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una tipologia di pazienti che è poco presente
nella coorte considerata nello studio VERTOS
IV, dove la maggior parte dei pazienti inseriti
lamentava dolore da almeno 6-9 settimane e
quindi definibili più come sub-acuti che acuti
(cosa che gli stessi autori dello studio segnalano ma che poi viene sottovalutata nelle conclusioni finali).
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A differenza dello studio VERTOS IV, VAPOUR
si concentra su pazienti ospedalizzati (invece
esclusi da VERTOS) e con severa osteoporosi, quindi con un quadro clinico più impegnato
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Alla luce di queste considerazioni è doveroso
osservare che, al di là delle conclusioni Cochrane, la tecnica della VPL possa comunque
avere una importanza clinica nei pazienti affetti
da cedimento osteoporotico in un sottogruppo
con dolore con caratteristiche prevalentemente incidenti, con esordio del dolore inferiore
alle 2-4 settimane, con scarso controllo del
dolore con terapia conservativa e farmacologica e soprattutto quando affetti da comorbidità
che rendano necessaria una mobilizzazione il
più precoce possibile.
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Le terapie chirurgiche attuali
nel trattamento del dolore radicolare e lombare:
evidenze

INTRODUZIONE
Le vertebre sono da considerarsi come un
contenitore volto a proteggere le strutture nervose, radicolari e midollari.
E’ chiaro quindi come, ogni patologia a carico
delle vertebre, possa creare potenzialmente
problemi anche al loro contenuto (al midollo
ed alle radici nervose).
L’ernia discale e la stenosi del canale spinale
rientrano tra queste patologie. Il disco intervertebrale è una sorta di cuscinetto posizionato
tra i corpi delle vertebre, asseconda il movimento delle stesse e, soprattutto, funge da
ammortizzatore.
Esso è costituito da una porzione centrale
più “fluida” e da una porzione periferica più
“dura”. In alcuni casi, la porzione centrale può
“fuoriuscire” attraverso la porzione periferica
ed entrare in conflitto con il midollo (se si tratta
di un disco cervicale e/o dorsale ) e/o con le
radici nervose (in tutti gli altri casi, ovviamente
compreso il livello lombo sacrale) determinando, in alcuni casi, una compressione tale da
provocare un danno a carico di tali strutture.
Il danno, a sua volta, si manifesterà con un
quadro neurologico vario, a seconda che sia
compromesso il midollo (difficoltà a muovere
i 4 arti o due arti, dolore a carico dei 4 arti o
di due arti, alterazioni della sensibilità a carico
dei 4 arti o di due arti, disturbi sfinterici) o le
radici nervose che decorrono fino agli arti superiori e inferiori (difficoltà a muovere un arto,
alterazione della sensibilità a carico di un arto,
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persone giovani, anche con una età inferiore
ai 20/30 anni, in assenza di una significativa
artrosi. Molti studi, in effetti, si stanno orientando verso una serie di cause concomitanti, non
ultime quelle legate al profilo genetico.
Più frequentemente le ernie discali interessano
il tratto lombare, meno quello cervicale, ancora
meno quello dorsale.

dolore a carico di un arto, disturbi sfinterici);
la stenosi, tuttavia, può presentarsi anche solo
con dolore a carico della colonna vertebrale
(per esempio lombare, “mal di schiena”).
Le ragioni per cui si determina un’ernia discale
in realtà non sono del tutto note. Certamente,
un trauma a carico della colonna vertebrale
può provocare un’ernia discale.
Negli altri casi (che sono poi la maggior parte),
tuttavia, non è nota la causa principale.

La degenerazione progressiva del disco può
portare ad una alterazione anatomica e strutturale dell’unità funzionale spinale, determinando un circolo vizioso che potrà condurre
ad un quadro di instabilità vertebrale e stenosi
secondaria del canale spinale (1). La diagnosi
è certamente clinica e strumentale: è molto importante inquadrare la patologia ed escludere
indicazioni chirurgiche, prima di qualunque
trattamento non chirurgico.

A

La diagnostica strumentale può avvalersi della Risonanza Magnetica (esame di elezione,
anche in ortostatismo)(fig.1), della radiografia (anche morfodinamica, in flessione ed in
estensione), della TC (con studio dell’osso e ricostruzione sagittale/coronale/assiale), queste
ultime due metodiche, soprattutto per escludere una instabilità vertebrale; la Neurofisiologia Clinica (elettromiografia, potenziali evocati motori e somatosensoriali) può risultare di
grande aiuto per determinare meglio la “sede
neurologica” di lesione e l’entità del danno (2).

B

E’ molto importante, per scegliere il percorso
terapeutico più adeguato, sapere che la storia naturale delle ernie discali è la guarigione
spontanea (2)(figura 2).
Questo significa che le ernie discali, non trattate in alcun modo, tendono a guarire spontaneamente, sia perché riducono le proprie
dimensioni, sia perché vengono “smaltiti”
dall’organismo tutti i prodotti biochimici del
conflitto tra ernia e tessuto nervoso, prodotti
che contribuiscono significativamente all’infiammazione e al dolore. Inizialmente si potrà
considerare una terapia farmacologica e riabilitativa, allo scopo di eliminare l’infiammazione
ed aumentare l’interfaccia tra ernia discale e
strutture nervose: una riabilitazione adeguata,
“disegnata” sul singolo caso, effettuata da personale altamente specializzato (soprattutto se
si tratta di ernie cervicali e/o dorsali). Altre volte, in caso di insuccesso, ci si potrà rivolgere a
medici del dolore, (generalmente anestesisti),
che provvederanno a somministrare farmaci
“in loco”, o a ridurre l’infiammazione con altre
tecniche sempre locali, in maniera più “diretta”,
sì da poter poi intraprendere un percorso riabi-

Figura 1.RM standard con persona supina (A),RM
sotto carico con persona in ortostatismo (B):si può
notare come l’ernia discale sinistra risulti aumentata
nella RM sotto carico

La disidratazione del disco, legata per esempio alla patologia artrosica, può sicuramente
essere un fattore importante; tuttavia, è noto
come spesso le ernie discali si presentino in
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di schiena: l’ernia discale va operata prevalentemente per risolvere il conflitto con le strutture
nervose, che si manifesta più spesso con il dolore a carico degli arti (“sciatica “, per esempio
nelle ernie lombari “basse”). La soluzione chirurgica, in questo caso, difficilmente migliorerà
il dolore a carico della colonna vertebrale, invece andrà effettuata per “liberare” le strutture
nervose e risolvere i sintomi a carico degli arti
(sintomi sia midollari che radicolari), impedendo danni secondari a carico delle strutture nervose stesse. In casi estremamente selezionati,
quando sono presenti da subito un danno neurologico in evoluzione e un danno neurologico
recente, si deve considerare la soluzione chirurgica come di primaria scelta (a volte anche
in urgenza).

C

Alcuni esami neurofisiologici (per esempio
l’elettromiografia, i potenziali evocati motori e
somatosensoriali) possono aiutare a diagnosticare un danno precoce.

D

Per la stenosi del canale spinale, in effetti,
la situazione è diversa. Risulta infatti difficile ipotizzare una regressione spontanea: le
alterazioni strutturali proprie della stenosi, per
definizione, resteranno invariate, potendo anche evolvere in senso peggiorativo. Tuttavia,
è nota la possibilità di “convivenza serena” tra
strutture nervose e vertebre sede di stenosi
(5). La claudicatio neurogena, soprattutto se
progressiva, è certamente una indicazione
alla chirurgia decompressiva (6). Ancora non
chiaro, invece, il ruolo di una mielopatia iconografica, in assenza di una clinica congrua e
progressiva(5).
Bisogna sempre informare la persona operanda che un’ernia discale può recidivare dopo
la rimozione, in assenza di errori chirurgici. La
letteratura non è molto precisa in tal senso: si
parla di una percentuale di recidiva che oscilla
tra il 3% ed il 17% dei casi (tuttavia, un 6% di
recidiva è una dato generalmente condiviso e
credibile).
Lo stesso dicasi per la formazione di una fibrosi retraente in sede di tragitto chirurgico, con
coinvolgimento della radice nervosa e ricomparsa della clinica (7).
Vanno menzionate, tra le complicanze della
chirurgia, le infezioni, gli ematomi in sede di
focolaio chirurgico, la lacerazione del sacco
durale, l’insorgenza post chirurgica di deficit
neurologici o del peggioramento post chirurgico di deficit già esistenti (8).

Figura 2.la RM effettuata nel mese di dicembre
2016 evidenzia una voluminosa ernia discale L2-L3
(C),la RM effettuata nel mese di marzo 2017 documenta la completa risoluzione spontanea dell’ernia
discale (D)

litativo (2). Abbiamo detto che la storia naturale dell’ernia discale è la guarigione spontanea:
tuttavia è difficile prevedere in quanto tempo
un’ernia discale “guarisca“ spontaneamente e
spesso, l’attesa della guarigione, è caratterizzata da lunghi periodi di intenso dolore e dal
rischio di subire un danno sia meccanico che
biochimico a carico della struttura nervosa.
Solitamente si considerano 4/6 settimane un
periodo interlocutorio adeguato di trattamento
farmacologico/riabilitativo, prima di giungere
alla chirurgia (ovviamente, con il riscontro di
un progressivo , anche se lento, miglioramento)(3,4).
In caso di fallimento, si può considerare una
soluzione chirurgica ma non per risolvere il mal
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to non semplicissima (è una tecnica utilizzata
prevalentemente in ambiente neurochirurgico,
rispetto a quella classica open, più ortopedica).
La letteratura scientifica, tuttavia, dice che non
esiste differenza di recidiva tra le due tecniche
descritte; discordanti anche i dati riguardanti il
rischio di fibrosi profonda(2,6,7,8).

TRATTAMENTO CHIRURGICO: EVIDENZE
L’evidenza clinica nella scelta del miglior percorso terapeutico o diagnostico è certamente
importante, non solo auspicabile.
Tuttavia, soprattutto in chirurgie come quella
vertebrale, non sempre risulta possibile applicare correttamente i criteri della evidenza clinica (9). Il concetto chirurgico fondamentale, sia
per il trattamento delle ernie discali che della
stenosi del canale, è la decompressione: le
strutture nervose devono essere decompresse
(asportando l’ernia discale o allargando il canale spinale, a seconda che si tratti di una patologia da ernia discale o di stenosi del canale
spinale rispettivamente). In caso di instabilità
già presente prima dell’intervento o in caso di
instabilità provocata da un intervento a maggiore impatto anatomico, alla decompressione
dovrà seguire una stabilizzazione vertebrale
ed una artrodesi, utilizzando mezzi di sintesi,
osso autologo, materiali osteoinduttori/osteoconduttori.
Questa procedura potrà essere eseguita nella
medesima seduta chirurgica o in tempi successivi alla decompressione.

Una alternativa alle tecniche descritte è rappresentata dalla erniectomia e discectomia
endoscopica, mediante appunto l’uso di endoscopio a fibra ottica.
Le indicazioni riguardo sede, dimensioni e
consistenza dell’ernia sono estremamente riduttive e la curva di apprendimento è particolarmente lunga.
Per quanto riguarda la stenosi del canale, invece, l’intervento di elezione è la laminectomia
decompressiva o la emilaminectomia decompressiva (a seconda che si asporti la emilamina o entrambe le lamine, senza o con il processo spinoso). In entrambi i casi, comunque,
è importante preservare le faccette articolari
(almeno i 2/3) per non creare instabilità iatrogene.

L’intervento di elezione, nella patologia da ernia discale, è la erniectomia, associata a parziale discetomia: si asporta l’ernia discale e si
“svuota” parte del disco omolaterale. L’intervento è in anestesia generale, con intubazione
orotracheale.

La scuola giapponese, poi, ha elaborato delle
ulteriori tecniche per effettuare estese decompressioni senza risultare demolitivi sulle strutture biomeccanicamente significative (come le
articolazioni)(6,7,8).

La persona è posta in posizione supina o genupettorale. Dopo aver identificato radiograficamente lo spazio intersomatico corretto, si
pratica una incisione cutanea longitudinale
omolaterale alla sede dell’ernia, si seziona la
fascia muscolare, si scollano i muscoli paravertebrali. Verificato ulteriormente lo spazio radiograficamente, si seziona il legamento giallo e, identificato il sacco durale della cauda
equina e la radice nervosa corrispondente, si
accede al disco asportando l’ernia e parte del
disco omolaterale. Si suturano i piani, fino alla
cute.
La tecnica può essere microchirurgica o “classica” open. La tecnica microchirurgica è sempre una tecnica open e prevede l’uso del microscopio.

In alcuni casi particolarmente selezionati (soprattutto nelle “soft stenosi”, cioè provocate
da ipertrofia dei legamenti gialli) è possibile
effettuare una decompressione indiretta, posizionando un dispositivo interspinoso/interlaminare, sì da distrarre gli elementi posteriori del
canale spinale, compresi i recessi radicolari
(10,11).
La North American Spine Society nelle linee
guida “Evidence-Based Clinical Guidelines for
Multidisciplinary Spine Care”, suddivide il livello di evidenza ed il grado raccomandazione in:
•
•

Tale procedura consente approcci a minor
impatto anatomico, minori perdite ematiche,
ridotti tempi di allettamento e precoce ritorno
alla quotidianità (il ricovero può durare dalle
24 alle 48 ore).

•

Richiede, tuttavia, una curva di apprendimen-
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Grado A: raccomandato (due o più studi di
livello I (RCT ben condotti)
Grado B: suggerito (un solo studio di livello I e più studi di livello II (RCT di minor
qualità o studi prospettici comparativi) e III
(retrospettivi comparativi e serie di casi); o
più studi di livello II e III)
Grado C: opzionale (un solo studio di livello
I o II e più studi di livello IV (opinione degli
esperti); più studi di livello IV).

•
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La terapia psicologica
e le tecniche di Mindfulness

Il dolore ricopre la funzione biologica essenziale di segnalare un’alterazione o una lesione
nel corpo, prevenendo ulteriori danni derivanti dall’utilizzo improprio o eccessivo dell’area
colpita, e promuove l’omeostasi fisiologica.
Tuttavia, quando il dolore diventa cronico,
non ricopre più tale funzione di segnalazione
di un danno nel corpo e può rivelarsi invece
un ostacolo al benessere fisico e psicologico.
I trattamenti medico-farmacologici si rivelano
spesso insufficienti alla risoluzione del dolore cronico, determinando così la necessità di
approcci multidisciplinari per la gestione dello
stesso, come accade in altre condizioni mediche croniche (1). In anni recenti, il modello
biopsicosociale ha guidato la ricerca e gli interventi nell’ambito della psicologia del dolore,
e i fattori fisici, cognitivi, emotivi e interpersonali vengono utilizzati per guidare il trattamento (1). Attualmente, gli interventi psicologici per
il dolore cronico prendono in considerazione
una varietà di domini, tra i quali il funzionamento fisico, la gestione dell’assunzione di farmaci
antidolorifici, l’umore, gli schemi cognitivi e la
qualità di vita, mentre l’intensità del dolore in
sé e per sé è un parametro che può essere di
minore importanza (2).
In quest’ottica, gli interventi psicologici per il
dolore sono idealmente pensati come trattamento complementare al trattamento medico.
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almento 2 anni dopo la fine dell’intervento (7).
La CBT è la più comune forma di psicoterapia
che è stata applicata in soggetti adulti e anziani con mal di schiena cronico (8).

Nell’evoluzione della terapia cognitivo-comportamentale sono state identificate tre fasi:
A) La prima prende le mosse dai principi del
comportamentismo negli anni ’60 ed è basata
in larga parte sui principi dell’apprendimento
classico e operante, secondo i quali è importante identificare la relazione tra stimolo e risposta
e le contingenze che rafforzano o disincentivano tale associazione. La terapia comportamentale classica ha lo scopo di ridurre i comportamenti disfunzionali di malattia (come ad
esempio l’evitamento o riduzione dell’attività
motoria) ed allo stesso tempo di incoraggiare il
paziente ad adottare nuovi comportamenti che
facilitano la vita quotidiana fornendo training di
problem-solving attivo e di competenze sociali
(3). Tali obiettivi sono raggiunti attraverso l’esposizione graduale ai movimenti temuti, con
l’ausilio di training di rilassamento nella gestione delle situazioni stressanti.

Quattro componenti riassumono il
background teorico della CBT nella gestione di questo tipo di dolore:
1) la conoscenza e comprensione da parte del
paziente delle dinamiche sottostanti al dolore
ed alla sua percezione,
2) l’utilizzo di strategie attive di fronteggiamento delle difficoltà,
3) l’utilizzo continuativo di strategie comportamentali per gestire il dolore (come ad esempio
la programmazione di un ritmo bilanciato con il
quale svolgere le attività e di attività piacevoli)
4) metodi di problem-solving che consentano
ai pazienti di analizzare e sviluppare strategie
per gestire il dolore o altre situazioni stressanti
(9).

B) La terapia cognitivo-comportamentale
(CBT), una delle tipologie di psicoterapia sulle
quali è stata fatta maggiore ricerca, si focalizza
sullo sviluppo di strategie individuali per modificare gli schemi interpretativi disfunzionali
(come ad esempio le credenze catastrofizzanti) e per migliorare le capacità di regolazione
emotiva (4).
Il setting di elezione della CBT è quello individuale, ma può essere condotta anche in formato di gruppo.

Il ri-apprendimento cognitivo ha lo scopo di
spostare l’attenzione da pensieri e paure disfunzionali verso schemi di credenze più funzionali. In pazienti con mal di schiena cronico,
molte ricerche hanno dimostrato che dare un
ritmo all’attività e l’esposizione graduale a situazioni precedentemente evitate aumentano il
livello di attività (10). L’assunto principale della
CBT per il dolore è che i pensieri dei pazienti
relativi alla loro malattia o ai sintomi influenzino le loro emozioni e reazioni fisiologiche e, di
conseguenza, i comportamenti. In linea con
questo assunto, è stato identificato uno stretto
legame tra le credenze negative e le percezioni di malattia in molti studi di pazienti con mal
di schiena cronico.

Quest’ultima modalità è utile per contrastare la
tendenza all’isolamento sociale, che è spesso
presente nei casi di dolore cronico: l’occasione di interazione con altre persone è un potente tramite per creare un’alterazione negli
automatismi comportamentali e psicologici
che si possono instaurare col dolore, promuovendo invece meccanismi di fronteggiamento
più sani dello stesso, e può anche condurre ad
una diminuzione del vissuto del dolore come
intrusivo, intollerabile ed ingestibile (5).

La CBT per il dolore è stata ampiamente implementata e costituisce attualmente il “gold standard” per gli interventi psicologici nel dolore
(11). Secondo recenti meta-analisi (12) la CBT
dimostra da piccoli a moderati effetti di efficacia in una varietà di domini e dimostra effetti
sul dolore ed il funzionamento comparabili alla
cura medica standard per il dolore (2).

La CBT di gruppo è stata utilizzata per trattare le influenze ambientali sociali ed emotive
sull’esperienza del dolore, la depressione e la
diminuzione dell’attività in persone con mal di
schiena cronico (6).

La CBT riduce significativamente la disabilità
e la catastrofizzazione del dolore e porta a miglioramenti a lungo termine sul grado di disabilità, al di sopra e al di là degli effetti della
cura medica standard (2), ed effetti minori sul
dolore, la catastrofizzazione e l’umore quando
comparata ad una condizione di assenza di
trattamento (2).
I cambiamenti associati al trattamento CBT
nel senso di impotenza e nella catastrofizza-

Un programma di riabilitazione multidisciplinare di gruppo, con approccio cognitivocomportamentale ha dimostrato di condurre
ad esiti migliori rispetto ai soli esercizi fisici nel
ridurre il dolore e la paura del movimento, migliorando la qualità della vita di persone con
mal di schiena cronico, con effetti duraturi per
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momento, in maniera non giudicante (15).

zione si sono rivelati predittivi dei cambiamenti
nell’intensità del dolore e nel grado di interferenza del dolore nella vita quotidiana (13). La
CBT è anche risultata essere efficace come
trattamento aggiuntivo nei programmi di riabilitazione fisica (14).

La “Mindfulness-based stress reduction
(MBSR)”, in italiano “Protocollo per la riduzione
dello stress basato sulla Mindfulness” è il più
studiato intervento nell’ambito di questo approccio e prevede pratiche meditative sedute
e in cammino, yoga e scansione corporea, che
promuovono una profonda consapevolezza
del corpo tramite la focalizzazione in maniera
sequenziale su diverse parti del corpo.

Una revisione sistematica Cochrane è stata
pubblicata nel 2012 (2) per valutare l’efficacia
delle terapie psicologiche per il dolore cronico
(ad esclusione della cefalea) negli adulti, messa a confronto con trattamento usuale, lista di
attesa, placebo, prendendo in considerazione
come esiti del trattamento il dolore, il grado di
disabilità, l’umore e il pensiero catastrofico.
Nel complesso sono stati individuati 52 RCT,
dei quali ne sono stati selezionati 42 (per un
totale di 4781 partecipanti) per aderenza ai
criteri, e gli autori hanno confrontato 2 classi
di trattamento: cognitivo-comportamentale (includendo in tale categoria anche percorsi di
meditazione) e soltanto comportamentale (intendendo con tale termine terapie basate su
tecniche di rilassamento e biofeedback). Da
evidenziare che non è stato trovato alcuno
studio RCT relativo a trattamenti psicologici di
altra tipologia (psicoterapia psicodinamica, interpersonale ecc..).
Nel complesso la terapia comportamentale ha
dimostrato evidenza di efficacia solo in termini di miglioramento dell’umore a fine del trattamento se comparato ad una condizione di
controllo attivo.
La CBT ha dimostrato efficacia nel ridurre la
disabilità e la catastrofizzazione, ma non effetti
statisticamente significativi sul dolore o l’umore, quando comparata con condizione di controllo attivo (es: trattamento esclusivamente
fisioterapico o educativo).
La CBT ha dimostrato effetti da lievi a moderati
sul dolore, la disabilità, l’umore e la catastrofizzazione a fine trattamento quando comparata
al trattamento usuale o a lista di attesa, e al
follow-up permane l’effetto positivo sull’umore.

I pazienti con mal di schiena cronico hanno
mostrato di ricavare benefici significativi a seguito della partecipazione a programmi MBSR
(16). Questi approcci si sono dimostrati praticabili, ben accettati e sicuri in pazienti con mal
di schiena cronico in trattamento con oppioidi
(17).
Il Protocollo MBSR si è dimostrato efficace nel
trattamento della gravità dei sintomi medici e
psicologici (18), dell’intensità del dolore e nel
fronteggiamento dello stress e del dolore (19);
tali benefici possono durare fino a 4 anni dopo
l’intervento in una varietà di dominii (19). I protocolli MBSR si sono rivelati efficaci in diverse
tipologie di dolore, tra cui cervicalgia ed emicrania (20), fibromialgia (21) e dolore cronico
muscolo scheletrico (22).
Inoltre, i protocolli MBSR potenziano gli effetti
di trattamenti multidisciplinari sulla disabilità,
l’ansia, la depressione e la catastrofizzazione
(23). Una recente metanalisi (24) che ha preso in considerazione solo gli studi RCT in cui
veniva effettuato un trattamento MBSR in persone adulte con dolore cronico che avessero
misurato come esito il dolore, la depressione,
la qualità di vita e l’uso di antidolorifici, ha individuato 38 studi, dai quali è emersa l’evidenza
che la meditazione mindfulness sia associata
ad un decremento del dolore se comparato
con tutti i tipi di controlli in 30 RCT.
Sono stati inoltre trovati effetti statisticamente
significativi sui sintomi di depressione e qualità
di vita.

C) Le terapie cognitive di “terza ondata” lasciano sullo sfondo l’elaborazione del contenuto dei pensieri per focalizzarsi maggiormente sul rapporto che le persone hanno coi loro
pensieri e col dolore.

La “Acceptance and Commitment Therapy
“(ACT), terapia basata sull’accettazione e l’impegno, ha come target di trattamento la tendenza al controllo disfunzionale del dolore e
all’evitamento di esso (25).

La Mindfulness è un approccio teorico-pratico mutuato dalla meditazione Buddhista,
sulla base del quale sono stati creati protocolli di trattamento strutturati e specifici.

I pazienti imparano ad accogliere e accettare
le sensazioni, le emozioni e i pensieri spiacevoli. I pensieri associati a dolore sono presi in
considerazione, ma non c’è lo sforzo di cambiare il loro contenuto irrazionale, piuttosto di

Questo approccio promuove un modo di essere improntato alla presenza e alla consapevolezza del proprio corpo momento per
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Una delle maggiori criticità è l’eterogeneità dei
contenuti del trattamento, della qualità degli
stessi, della durata e delle procedure di valutazione, aspetti che rendono difficile concludere
quale specifica componente del trattamento è
più determinante sull’esito.

prenderne distanza e coglierne la loro essenza
di impermanenza e non identificazione con la
realtà stessa. Le pratiche di consapevolezza
del proprio corpo sono una componente importante in questa terapia, come anche la chiarificazione dei propri valori e lo sviluppo della
capacità del paziente di impegnarsi in azioni
quotidiane che si muovano nella direzione di
tali valori, ovvero di cosa è importante per la
persona.

E’ da evidenziare che la CBT per altri disturbi
come l’ansia e la depressione parte da un’analisi funzionale della cognizione e del comportamento, per poi sviluppare su essa esperimenti
comportamentali ripetuti; per quanto riguarda
il campo del dolore cronico questa operazione
è ancora in atto.

Gli interventi basati sull’ACT hanno dimostrato
benefici su vari aspetti della salute mentale in
persone con dolore cronico, in particolare su
qualità della vita, senso di autoefficacia, depressione e ansia (26).

Metodi di valutazione appropriati dovranno essere sviluppati per poter proporre sempre più
terapie che siano costruite sui bisogni e problemi individuali in un setting “ecologico”, ovvero di vita quotidiana della persona.

Alcuni studi di interventi ACT hanno riportato
medi o ampi effetti di efficacia sull’ansia e lo
stress associati al dolore, sul grado di disabilità, sul numero di visite mediche effettuate, sullo status lavorativo e sulla performance fisica
(27; 28) con minori effetti di questo intervento
sul dolore e la depressione (29).
Tuttavia, studi di metanalisi sull’ACT per il dolore non mostrano un’efficacia superiore se
comparati ad altri trattamenti psicologici per il
dolore (29).
Relativamente a questo, è da sottolineare che
la ACT è un approccio sviluppato più recentemente nell’ambito delle terapie cognitivocomportamentali, quindi serve tempo perché
vengano prodotte evidenze scientifiche a supporto della sua efficacia.
E’ molto importante che la scelta di uno di questi approcci terapeutici (o la combinazione di
più approcci, seppur non in simultanea ma in
fasi diverse del trattamento) sia effettuata sulla
base delle esigenze e preferenze specifiche
del paziente (30, 31).
Considerata la multifattorialità dell’esperienza
dolore, la ricerca futura dovrà misurare gli esiti
di efficacia dei trattamenti non soltanto utilizzando misure che rilevano l’intensità del dolore, ma anche strumenti atti a rilevare il grado
di accettazione dello stesso, la riduzione del
ricorso ai farmaci per il controllo del dolore, la
disabilità e la qualità di vita.
Per quanto riguarda la produzione di evidenze, negli ultimi anni vi è stata una notevole proliferazione di RCT e ancor più di studi meno
strutturati mirati alla valutazione dell’efficacia
degli interventi psicologici nelle persone con
dolore cronico, tuttavia ancora lunga è la strada da percorrere.
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Stenosi Foraminale
ed Extra foraminale Sintomatica
in “Vertebra a Farfalla” Lombare
ed Ossificazione del Legamento Ileo lombare:
Case Report e Considerazioni Anatomiche

La vertebra a farfalla (Butterfly Vertebra) è una
rara anomalia congenita, che può essere caratterizzata da schisi sagittale del corpo vertabrale.

ABSTRACT

A volte riportata come reperto occasionale,
può essere associata ad altre patologie congenite come le malattie di Pfeiffer, Crouzon,
Jarcho-Levin, Alagille.
La Butterfly vertebra è solitamente asintomatica.
Presentiamo il caso di una donna di 50 anni,
affetta da Connettivite Indifferenziata, con riscontro occasionale di mega processi trasversi bilaterali di L5, che giungeva alla nostra
osservazione per una sd radicolare dolorosa
“L5” sinistra (sx) e lombalgia, causata da una
stenosi foraminale ed extra foraminale L5-S1
sx.
Concludiamo che questa non consueta variante di stenosi foraminale laterale, mai riportata
in letteratura, possa essere determinata dalla
presenza di un quadro di “butterfly vertebra”.
È possibile ipotizzare che rare varianti di “L5
butterfly vertebra” possano essere causate
dall’ossificazione dei legamenti ileolombari,
più che da patologie congenite.
Ci chiediamo se la Connettivite Indifferenziata
possa essere un fattore di rischio.
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Introduzione

bare può andare incontro ad alterazioni degenerative secondarie, come calcificazione,
ialinizzazione, degenerazione mixoide (3).

La vertebra a farfalla (Butterfly Vertebra) è una
rara anomalia congenita, che può essere caratterizzata da schisi sagittale del corpo vertebrale.
A volte riportata come reperto occasionale,
può essere associate ad altre patologie congenite come le malattie di Pfeiffer, Crouzon,
Jarcho-Levin, Alagille.

Caso Clinico

Una femmina di 50 anni giungeva alla nostra
osservazione il 28 febbraio del 2016, a causa
di algia lombare irradiata all’arto inferiore sx
nel territorio di distribuzione della radice L5,
non rispondente alla terapia con antiinfiammatori non steroidei, con antiinfiammatori steroidei, con miorilassanti, con riabilitazione. Al
dolore radicolare e lombare veniva assegnato
un punteggio VAS di 7/10, in assenza di deficit
neurologici. Non venivano riportate patologie
congenite.

La Butterfly vertebra è solitamente asintomatica
(1). La quinta vertebra lombare presenta processi trasversi molto pronunciati, in continuità
con i peduncoli vertebrali ed il soma vertebrale.
Essi sono i maggiori destinatari delle inserzioni dei rispettivi legamenti ileo lombari.
La porzione di legamento ileo lombare che origina dal processo trasverso è costituita da due
componenti (anteriore e posteriore).

La paziente era affetta da Connettivite Indifferenziata, senza positività per Artrite Reumatoide, Lupus Eritematoso Sistemico, Sclerosi
Sistemica, Polimiosite, Dermatomiosite, Sindrome di Sjogren. Dopo una radiografia lombare standard (Philips Medical System Digitals
90 KV, 35 mAs) (figura 1), venivano effettuate
una TC con studio dell’osso e ricostruzione
3D) (figure 2, 3) ed una Risonanza Magnetica
(Philips,1.5 Tesla images T1, T2 pesate Turbo
Spin Eco, anche con sequenza Short Tau Inversion Recovery (figura 4) (4).

La componente anteriore risulta piatta ed ha
due diverse varianti anatomiche:
Type 1: origina dalla parte anteriore della porzione infero laterale del processo trasverso di
L5 e si apre a ventaglio ampio prima di inserirsi
nella tuberosità iliaca.
Type 2: origina anteriormente, lateralmente e
posteriormente dalla porzione infero laterale
del processo trasverso di L5, decorrendo a
ventaglio ed inserendosi alla porzione porzione anteriore della tuberosità iliaca.

Lo studio neuroradiologico mostrava chiaramente la quinta vertebra lombare “a farfalla”,
la ossificazione dei legamenti ileo lombari ed
i loro stretti rapporti anatomici con i processi
trasversi di L5, la stenosi foraminale ed extra
foraminale L5-S1 sx (figure 5,6), confrontate
con il forame controlaterale (figure 5,7).
Fu proposta una decompressione foraminale
microchirurgica L5-S1 sx. La paziente era già
stata sottoposta a terapia infiltrativa ecoguidata foraminale L5-S1 sx (con steroidi ed anestetici locali).
Dopo 7 mesi alla sd algica veniva attribuito un
punteggio VAS di 2/10 e la paziente rifiutava la
proposta chirurgica.

La porzione posteriore del legamento
ileo lombare origina dall’apice del processo trasverso di L5 ed è fusiforme.
Poco prima di inserirsi al margine anteriore dell’apice della cresta iliaca si allarga
assumendo l’aspetto di un piccolo cono.
Sul piano assiale la porzione anteriore del legamento ileo lombare si dispone lungo un piano
orizzontale che attraversa i processi trasversi,
mentre la porzione posteriore forma un angolo
di circa 45-55 gradi aperto posteriormente rispetto a questa linea.
Sul piano coronale, la disposizione spaziale
del legamento ileo lombare varia grandemente
in base alle dimensioni della vertebra L5 ed
alla posizione della stessa vertebra nella pelvi:

Discussione

La quinta vertebra lombare presenta processi
trasversi molto pronunciati, in continuità con i
peduncoli vertebrali ed il soma vertebrale. Essi
sono i maggiori destinatari delle inserzioni dei
rispettivi legamenti ileo lombari.

1) quando L5 è bassa nella pelvi, le componenti del legamento ileo lombare sono più
lunghe ed oblique
2) quando L5 è più alta nella pelvi, le componenti del legamento ileo lombare risultano più
corte ed orizzontali (2)

Con l’avanzare dell’età, il legamento ileo lombare può andare incontro ad alterazioni degenerative secondarie, come calcificazione,
ialinizzazione, degenerazione mixoide (3).

Con l’avanzare dell’età, il legamento ileo lom-

La calcificazione dei legamenti ileo lombari,
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nei punti di inserzione ai processi trasversi di
L5, a causa dei loro stretti rapporti anatomici
(come dettagliatamente descritto in precedenza), può determinare una stenosi foraminale
ed extraforaminale con compressione delle
corrispondenti radici nervose.
Per le medesime regioni, crediamo che alcuni
casi di “Vertebra a Farfalla” di L5 potrebbero
essere causati da una ossificazione dei legamenti ileo lombari.

Conclusioni

Diversi autori hanno riportato casi di “Vertebra
a Farfalla” lombare associate ad ernia discale,
discopatia degenerativa, lombalgia ed algia
radicolare a carico degli arti inferiori (5, 6, 7),
a causa di possibili alterazioni biomeccaniche
conseguenti.
Noi descriviamo un caso di stenosi foraminale
ed extraforaminale L5-S1 sx, sintomatica, mai
riportato prima in letteratura. Concludiamo che
questa inconsueta variante di stenosi laterale
lombare possa essere causata da “Vertebra a
Farfalla“ L5 associata alla ossificazione dei legamenti ileo lombari ed ipotizziamo che alcuni
casi di “Vertebra a Farfalla” possano dipendere dalla ossificazione del legamento ileo lombare, più che da una anomalia congenita.
Pur ritenendo che la decompressione microchirurgica sia la soluzione terapeutica migliore
nei soggetti sintomatici, crediamo che la terapia infiltrativa possa essere considerata positivamente prima del trattamento chirurgico.
La Connettivite Indifferenziata può essere considerata un fattore di rischio?

Conflitti di interesse

Gli autori negano conflitti di interesse e/o finanziamenti personali e/o istituzionali riguardanti
questo manoscritto.
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Figura 1. Radiografia standard, proiezione antero posteriore:
le frecce mostrano la “vertebra a farfalla” L5 con la abnorme
lunghezza dei suoi processi trasversi

Figura 2. TC con studio dell’osso e ricostruzione, proiezione
assiale: le frecce mostrano la “vertebra a farfalla” L5 con la
abnorme lunghezza dei suoi processi trasversi, la ossificazione dei legamenti ileo lombari

Figura 3. TC con studio dell’osso e ricostruzione 3 D, proiezione coronale: le frecce mostrano la “vertebra a farfalla” L5
con la abnorme lunghezza dei suoi processi trasversi, la ossificazione dei legamenti ileo lombari

Figura 4. Risonanza Magnetica, proiezione assiale: le frecce
mostrano la “vertebra a farfalla” L5 con la abnorme lunghezza dei suoi processi trasversi, la ossificazione dei legamenti
ileo lombari
Figura 5. TC con studio dell’osso e ricostruzione, proiezione
coronale: la freccia mostra la stenosi foraminale ed extra foraminale L5-S1 sx, la compressione della radice nervosa L5
sx, confrontate con il lato controlaterale

Figura 6. TC con studio dell’osso e ricostruzione, proiezione
sagittale: la freccia mostra la stenosi foraminale L5-S1 sx

Figura 7. TC con studio dell’osso e ricostruzione, proiezione
sagittale: la freccia mostra il forame L5-S1 destro, privo di
stenosi
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Dott. Gilberto Pari
Algologo
Unità Operativa di Medicina del Dolore, Ospedale Privato
S.M.Maddalena, Occhiobello (RO)
Spine Center e Medicina del Dolore, Ferrara

Un ricordo del Prof. Rizzi

Membro di Advanced Algology Research

Grazie Prof!!!
Grazie per averci presi per mano,
Grazie per averci fatto conoscere
e poi amare l’“ANTALGOLOGIA”,
Grazie per averci guidato
nella formazione,
Grazie per averci fatto conoscere
le realtà nazionali ed internazionali,
Grazie per averci
aperto alla multidisciplinarità
e per averla per primo criticata aprendo
alla interdisciplinarità,
Grazie per averci voluto bene.
Il Prof. Ruggiero Rizzi ci ha lasciato all’età
di 96 anni.
Questa rivista nata dalla sua volontà e determinazione come Giornale Italiano di Terapia Antalgica continua ad uscire nel suo
insegnamento.
Gilberto Pari
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L’azienda LP Biotechnology Srl è nata nel Maggio del 2011 grazie alla pluriennale esperienza
dell’Amministratore delegato Leonardo Pretto rappresentante, per oltre dieci anni, della Medtronic Italia
S.p.A, leader mondiale nel commercio di dispositivi medici.
La società ha sede a Noventa Vicentina in provincia di Vicenza.
Nel corso degli anni il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire prodotti di qualità e servizi integrati di
supporto (formazione ed assistenza in sala operatoria, strumenti e materiale di marketing e comunicazione)
agli enti ospedalieri pubblici e privati, ai Medici professionisti nella cura del dolore.
LP Biotechnology ha sempre dato risposte positive alla rapida evoluzione del mercato crescendo
costantemente e continuando a rinnovarsi per essere sempre pronta a supportare i Clienti offrendo prodotti
all’avanguardia ed esclusivi, unitamente a servizi di qualità superiore pur con prezzi realmente competitivi.
La nostra azienda opera su in tutto il Triveneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia.
LP Biotechnology fornisce dispositivi medici per i reparti di terapia antalgica e neurochirurgia che
consentono di effettuare procedure mininvasive quali peridurolisi, epiduroscopia, trattamenti a
Radiofrequenza, vertebroplatica, fissazione sacroiliaca ed altro.
I nostri operatori sono specializzati nell’assistenza in sala operatoria al fine di fornire, oltre un buon prodotto,
un ottimo supporto d’ausilio.
Via G. Garibaldi, 9 – 36025 Noventa
Vicentina (VI)
E-Mail info@lpbiotech.com
Web www.lpbiotech.com
Tel 0444.877223 – Fax 0444.860434
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L’ “Agenda” riporta i principali eventi: corsi, congressi,
convegni che si svolgeranno nei prossimi mesi.
Vi invitiamo a segnalarci gli eventi di cui siete organizzatori,
o di cui siete semplicemente a conoscenza,
nell’ambito della Medicina del Dolore

17-19 Gennaio 2019, Occhiobello (RO): I Modulo della Masterclass in Medicina del Dolore “Introduzione alla Medicina del Dolore: dalla diagnosi alla terapia”
Info: www.advancedalgology.it
22-24 Marzo 2019, Occhiobello (RO): II Modulo della Masterclass in Medicina del Dolore “Il dolore
cronico, neuropatico e le cefalee e nevralgie cranio-facciali”
Info: www.advancedalgology.it
25-26 Maggio 2019, Spazio Coworking Rimini: “Tecniche infiltrative ecoguidate in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it
21-23 Giugno 2019, Occhiobello (RO): III Modulo della Masterclass in Medicina del Dolore “Il dolore
del rachide: un approccio multidisciplinare”
Info: www.advancedalgology.it
21-22 Settembre 2019, Spazio Coworking Rimini: “Tecniche infiltrative ecoguidate in Medicina del
Dolore”
Info: www.advancedalgology.it
17-19 Ottobre 2019, Rimini: “VIII edizione corso Aggiornamenti in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it
22-24 Novembre 2019, Spazio Coworking Rimini: IV Modulo della Masterclass in Medicina del Dolore “Gestione tecniche ambulatoriali in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it
4 Dicembre 2019, Istituto di Anatomia Umana, Padova: “Cadaver Workshop di Ecografia interventistica in Medicina del dolore”
Info: www.advancedalgology.it
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