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“
G

entile Lettore/Lettrice,

abbiamo pensato questo numero della rivista come una introduzione al Corso di
Aggiornamenti in Medicina del Dolore che
quest’anno si terrà dal 28 al 30 Settembre
a Rimini.
Il programma del Corso sarà variegato,
anche se distribuito in giornate omogenee
per i contenuti.

La prima giornata sarà centrata sull’importante ruolo che la nutrizione, la nutraceutica e gli “integratori” alimentari si stanno ritagliando nel campo del trattamento
del dolore oltre che in altri settori della
medicina.
L’attenzione su questo tema sta diventando sempre maggiore e quindi abbiamo
pensato che fare il punto su questo argomento fosse opportuno ed interessante.
La seconda giornata del corso sarà dedicata a discussioni multidisciplinari su casi
clinici.
Dato il successo riscosso da questa formula lo scorso anno, ripetiamo mettendo
nuovamente a confronto/scontro molte
delle figure che interagiscono nella gestione del paziente con problematiche legate
al dolore rachideo.
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Allo scopo di “fare il punto” dal quale poter verificare cosa realmente c’è di nuovo
su tutti questi argomenti, abbiamo deciso
perciò di pubblicare nuovamente alcuni
articoli già visti in precedenti numeri della
rivista e che, al momento in cui sono stati
pensati, rappresentavano lo stato dell’arte dello specifico argomento; per questo
motivo il Corso di settembre sarà un vero
Aggiornamento (e mai come questa volta la scelta di definire l’incontro annuale
con questo termine è calzante!) rispetto a
quanto abbiamo detto e scritto in precedenza.
In questo numero perciò avremo articoli
su alimentazione e dolore, su lombosciatalgia acuta e FBSS, sulla gestione del
dolore cronico persistente, sull’utilizzo di
oppioidi nel dolore cronico e sul rischio di
addiction durante il loro utilizzo.
Mi auguro che la lettura risulti interessante
e stimoli tutti Voi a partecipare con interesse al Corso di Settembre.
Buona Lettura!

Nel pomeriggio verrà fatto il punto sull’utilizzo di Cannabis e Oppioidi nel trattamento del dolore, quali siano le attuali
evidenze e i potenziali rischi del loro impiego, compreso il pericolo di sviluppo di
dipendenza.
La terza giornata sarà centrata su una revisione critica di molte delle metodiche utilizzate nel trattamento del dolore lombare,
da quelle più consolidate e con solide basi
scientifiche, a quelle che, pur essendo
estesamente applicate, al momento mancano invece di una validazione in termini
di EBM.
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Dall’osservazione empirica alla ricerca scientifica:
studiare il rapporto tra alimentazione e dolore.

PAROLE CHIAVE
alimentazione, dolore, qualità di vita

N

el 2008 l’equipe di Medicina del Dolore
raccolse le ricette culinarie dei pazienti in un libro, intitolandolo “Dal dolore al
piacere... della tavola”.
L’idea era nata dall’incontro con i pazienti durante il quotidiano giro visita, in cui l’attenzione non solo allo stato di malattia ma anche al
recupero di una soddisfacente qualità di vita
ci porta ad informarci sul percorso riabilitativo,
sulla qualità del sonno, sull’appetito e sull’umore.
Osservammo che la disponibilità a parlare di
cibo ed a condividere le ricette - parlandone
con il personale sanitario o scambiandosele
tra pazienti- sembrava andare di pari passo
con un ritrovato benessere, fisico e mentale.
Pensai allora che, come l’impulso della fame
spingeva il bambino alla ricerca del seno materno nell’allattamento, anche la voglia di preparare (o cibarsi) di piatti prelibati testimoniasse il ritorno di una pulsione di vita rispetto allo
stato mortifero, luttuoso causato dal dolore.
Da allora l’interesse dell’equipe riguardo al
rapporto tra alimentazione e dolore cronico si
è evoluto con la definizione di uno studio pilota
con cui intendiamo indagare scientificamente
se un regime alimentare adeguato produca un
effettivo miglioramento della qualità della vita
in pazienti con diagnosi di mal di schiena cronico.
La letteratura scientifica più recente sottolinea che la qualità della vita è uno dei target
fondamentali nei pazienti sofferenti di dolore
cronico, in cui spesso il dolore si accompagna
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piacere nell’assunzione di cibi grassi rispetto
al gruppo di controllo e lo attribuiscono ad un
meccanismo di alterata percezione del piacere nell’alimentazione, che può determinare eccessi nell’assunzione di cibo ed obesità.
Questa ricerca, che sembra indagare in forma
inversa quella nostra osservazione empirica
del rapporto tra dolore e piacere della tavola,
è stata intelligentemente commentata da S.
Leknes e B. Bastian (PAIN 155, 2014) che sottolineano come l’anedonia, che affigge anche
il rapporto con il cibo, possa essere collegata
primariamente alla depressione e non solo alla
condizione di dolore cronico, avanzando inoltre riflessioni sull’effetto dei farmaci e l’abuso
di sostanze. Ricordando un precedente lavoro
di uno dei due autori (Bastian B, Jetten J, Stewart E. “Physical pain and guilty pleasures”)
introducono il concetto di “emotional eating” in
cui emozioni e significati psicologici del dolore
interagiscono ed agiscono sull’alimentazione.
In particolare, la percezione di ingiustizia che
avvertivano i pazienti con dolore fisico sembrava portarli a ragionare più o meno in questo modo: “Mi merito più cioccolatini perché
ho dolore” e quindi l’eccesso di alimentazione può essere più correttamente interpretato
come un risarcimento chiesto all’ambiente per
l’ingiustizia subita piuttosto che determinato
dalla fame.
In un review article comparso recentemente sull’International Journal of Endocrinology,
Shaan S. Naughton e altri colleghi australiani
osservano che gli endocannabinoidi e i lori recettori sono il focus di una corrente di ricerca
nell’area dell’obesità, dovuta al loro ruolo nel
sistema dell’ingestione di cibo e nel metabolismo lipidico e del glucosio.
In questa breve panoramica dei più recenti
studi, termino ricordando lo studio dei colleghi
cinesi Jing-Yang Zhang et al. sull’efficacia del
Gelsemine, il principale alcaloide della Gelsemium
sempervirens, come potente e specifico antinocicettivo negli stati di dolore cronici. La ricerca, condotta su topi, sembra suggerire anche l’assenza del fenomeno di assuefazione.

ad altre condizioni debilitanti come insonnia,
stipsi, disappetenza, stanchezza cronica, che
possono essere migliorate da un’alimentazione adeguata.
L’assunzione errata di alimenti può essere uno
dei fattori principali nella determinazione di diversi stati patologici (tra cui: ipertensione arteriosa, malattie dell’apparato cardiocircolatorio,
sovrappeso e obesità, malattie metaboliche,
diabete di tipo due, osteoporosi, litiasi biliare
e steatosi epatica, carie dentarie, gozzo da
carenza iodica, alcune forme di tumori, etc.)
e la ricerca scientifica sta indagando se essa
possa indurre o comunque influenzare anche
la sintomatologia dolorosa, e quali meccanismi
ne sarebbero coinvolti.
Recentissime pubblicazioni testimoniano questo interesse.
Christopher E. Ramsden et al.( “Targeted alteration of dietary n-3 and n-6 fatty acids for
the treatment of chronic headaches: A randomized trial”) hanno modificato l’assunzione di
alcuni acidi grassi (n-3 e n-6) e verificato gli
effetti clinici nel trattamento delle cefalee croniche. Lo studio è durato dodici settimane,
durante le quali sono state somministrate due
diverse diete alimentari dividendo la popolazione sperimentale in due gruppi; nel primo è
stata aumentata l’assunzione degli acidi grassi omega 3 ed abbassata quella di omega 6,
mentre nel secondo gruppo è stata semplicemente abbassata l’assunzione degli omega 6.
Le rilevazioni hanno compreso sia valutazioni
soggettive della cefalea sia indicatori biochimici.
La ricerca conclude affermando che un intervento sulla dieta che aumenti gli omega 3 e
riduca gli omega 6 (dunque il primo gruppo) si
è mostrato significativo nel ridurre il dolore da
cefalea, per un effetto di alterazione dei mediatori antinocicettivi lipidici.
L’editoriale che accompagna la pubblicazione
della ricerca su Pain, a cura di Thomas Van De
Ven e
Ru-Rong Ji (numero 154, 2013) riporta un breve excursus della ricerca sull’efficacia delle
diete a base di olio di pesce, che portò a risultati modesti ed inconsistenti e riconosce agli
autori dell’articolo la rivisitazione del concetto focalizzando l’attenzione sugli acidi grassi,
concludendo però che i buoni risultati ottenuti
dovranno essere confermati nel lungo periodo.
Paul Geha et al., in “Decreased food pleasure and disrupted satiety signals in chronic low
back pain” indagano correlazioni causali tra
mal di schiena cronico ed obesità.
In particolare osservano che nei pazienti con
Chronic low back pain (CLBP) vi è un minor

“Approccio multidisciplinare al dolore: valutazione degli effetti dell’alimentazione sul dolore
e sulla qualità di vita in pazienti affetti da Low
Back Pain” è il nostro studio pilota.
Esso si propone per prima cosa di verificare se
la dieta regolarmente assunta dai pazienti sia
equilibrata e se le terapie antidolorifiche la influenzino. Verrà quindi valutato se la semplice
regolamentazione del regime dietetico possa,
e in qual misura, migliorare la qualità della vita
dei pazienti con mal di schiena, patologia mol-
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to diffusa tra la popolazione e di grande impatto sulla vita personale, sociale ed economica.
Gli obiettivi primari saranno dunque lo studio
delle abitudini alimentari in pazienti affetti da
dolore persistente e/o cronico e la valutazione del miglioramento della qualità della vita in
pazienti in cui si è resa necessaria una regolamentazione dell’assunzione di alimenti.
I pazienti saranno selezionati presso le Unità
Operative e Ambulatori di Medicina del Dolore
di cui è responsabile il Dr. Gilberto Pari e verranno preselezionati dal personale coinvolto
nella sperimentazione, in base alla diagnosi di
“LBP”.
La parte clinica verrà seguita dal Dr. Gilberto Pari e dai suoi collaboratori, mentre le procedure sperimentali, la raccolta e l’analisi dei
dati saranno seguite dalla Prof.ssa Anna Maria
Aloisi dell’Università degli Studi di Siena.
Il protocollo sperimentale prevede un gruppo
con un regime alimentare controllato ed un
gruppo di controllo, bilanciati per sesso ed
età, ed avrà una durata di circa tre mesi.
Speriamo dunque, al più presto, di poter condividere con i lettori della Rivista Medicina del
Dolore i risultati della nostra ricerca.

Bibliografia Essenziale
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PAROLE CHIAVE
Failed Back Surgery Syndrome (FBSS),
chirurgia, cronicizzazione

A

lessia, 53 anni, giunge in ambulatorio
3 mesi or sono per dolore in corrispondenza della giunzione lombo sacrale, bilateralmente alla linea mediana, che si irradia
alla parte laterale della coscia e della gamba
sinistra.
Riferisce di aver sofferto in passato di gastrite
e che il suo problema risale a 7 anni fa, quando
improvvisamente è comparso un dolore lombare particolarmente intenso mentre cammina,
associato ad una violenta “ sciatica”.
La TAC lombo sacrale eseguita nel 2010 mostrava grossolane deformazioni artrosiche
delle ultime due vertebre lombari con erosione
delle sommità dei corpi vertebrali e degenerazione discale a livello del disco interposto tra le
due ultime vertebre lombari e tra l’ultima lombare e la prima sacrale, a livello del quale si
nota anche l’iniziale conflitto sui nervi.
Nel marzo 2010, dopo valutazione chirurgica,
è stata sottoposta al posizionamento di un dispositivo interspinoso tra le due ultime vertebre
lombari con conseguente lieve miglioramento
della sintomatologia; dopo circa un mese tuttavia il dolore è ricomparso, questa volta anche
nelle ore notturne con formicolii e sensazione
di bruciore alla gamba. A gennaio 2011 è stata
effettuata una microdecompressione in corrispondenza del livello del precedente intervento con nessun risultato, finchè a febbraio 2012
è stata sottoposta a stabilizzazione post con
viti e barre dalla quarta vertebra lombare alla
prima sacrale: si conferma nessuna variazione
della sintomatologia algica dopo l’intervento.
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za pulsata gangliare mediante elettrocatetere,
associata a peridurolisi sec. Racz. La peridurografia intraoperatoria ha evidenziato la presenza di notevole materiale cicatriziale foraminale
sia in L5 che in S1 sn; inoltre la stimolazione
sensitiva dei gangli di L5 ed S1 non ha evocato
alcuna parestesia nei territori algici. La paziente ha iniziato il follow up postoperatorio.

Attualmente la paziente riferisce dolore in sede
lombo sacrale bilaterale, con irradiazione sulla
parte laterale di coscia e gamba sinistra, alla
pianta ed al dorso del piede e sul 3°-5° dito
del piede sinistro. Riferisce notevoli formicolii,
bruciori con sensazione di ovattamento e mancanza di forza.
Il dolore è intenso in qualsiasi posizione, soprattutto in posizione seduta, ed il cammino ne
provoca un peggioramento.
Il dolore impedisce il corretto riposo notturno.
Durante la visita è emerso che i riflessi agli arti
inferiori sono presenti e simmetrici. A destra
non si sono evidenziati deficit di forza, mentre a sinistra vi è notevole mancanza di forza
ai muscoli delle dita del piede, della gamba e
della coscia. Notevole limitazione di movimento della colonna nei confronti di tutti i possibili
movimenti.
Dopo la visita si è verosimilmente sospettato
di essere in presenza di una Failed Back Surgery Sindrome, per cui sono state richieste le
seguenti indagini radiologiche:

LA FAILED BACK SURGERY SYNDROME
(FBSS)
Quali pazienti sviluppano la sindrome e le possibilità terapeutiche

Dott. Giampiero Gallo
Alessia ha una storia abbastanza tipica dei pazienti che sviluppano FBSS: una storia iniziata
con quella che nella maggior parte dei casi
viene classificata come lombo sciatalgia e che
spesso va incontro a guarigione con un trattamento medico in un periodo variabile di tempo
molto spesso compreso in 30 giorni.
Ad un certo punto però il percorso di Alessia
prende una direzione diversa e diviene chirurgico: un primo intervento è stato effettuato
pensando che il problema del dolore avesse un origine meccanica e poi, considerato il
mancato beneficio, sono stati effettuati gli altri
due interventi, prima quello di rimozione di parte del materiale del disco intervertebrale e poi
quello di stabilizzazione con le viti e le barre.
Questa storia racchiude in sè tutti gli elementi
che negli ultimi anni hanno concorso alla identificazione della FBSS come entità in medicina:

- Risonanza magnetica alle anche destra e sinistra (2013): iniziale assottigliamento su base
degenerativa della cartilagine articolare bilateralmente. Regolare forma e segnale delle strutture muscolo tendinee esaminate. Nella norma
le articolazioni sacroiliache.
- Risonanza lombo sacrale (2013): modica
deviazione laterale sinistro-convessa della colonna lombare, con rotazione delle vertebre e
lieve scivolamento reciproco delle due ultime
vertebre lombari. Esiti di intervento chirurgico a livello L4S1 con applicazione di placca
di stabilizzazione e viti transpeduncolari che
appaiono correttamente posizionate. Canale
vertebrale nei limiti della norma.

“The best surgical outcome occurs when the
right surgeon does the right surgery on the
right patient at the right time. When any of these right goes wrong there is a significant risk
of FBSS “

In seguito alla presa in carico la paziente ha rifiutato la terapia medica poiché rivelatasi sempre inefficace.
Nelle scorse settimane sono state effettuate
due infiltrazioni sotto guida ecografica dell’articolazione sacroiliaca sinistra con cortisone ed
anestetico locale senza alcun tipo di beneficio.
La visita non fornisce nuovi elementi, ma al colloquio emerge difficoltà di gestione dello stato
ansioso da parte della paziente e un contesto
familiare orientato al supporto della paziente
(“ sono stata più con i medici che non con mio
marito”). Gli unici dati obiettivabili in aggiunta
alle pregresse valutazioni riguardano l’estrema
paura del movimento, come causa dell’aumento del suo dolore, e un impoverimento notevole della muscolatura paravertebrale LS.
Si ricovera quindi la paziente per radiofrequen-

“ Il miglior risultato chirurgico si ottiene quando il chirurgo capace compie un intervento
adeguato nel momento esatto, selezionando il
paziente in modo scrupoloso. Quando uno di
questi passi viene ad essere impreciso o incorretto vi è un rischio significativo di andere a
sviluppare una FBSS” 1,2,3
Il termine Failed Back Surgery Syndrome
(FBSS) è aspecifico ed indica il mancato soddisfacimento delle reciproche aspettative preoperatorie del paziente e del chirurgo su quello
che dovrebbe essere il risultato finale dell’atto
chirurgico.
Per quanto attiene al paziente l’aspettativa è
quella di un significativo decremento del dolore (> 3 unità nella valutazione NRS o 50% pain
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CAUSE STRUTTURALI DI FBSS
Le cause più comuni, secondo i maggiori report in letteratura, sono la stenosi foraminale,
la recidiva di ernia discale (ED), la discopatia
degenerativa, la sacroileite, la sindrome delle
faccette articolari.
Già nel 1981 Burton et al., analizzando i dati
relativi a qualche centinaia di pazienti con
FBSS, aveva evidenziato come le aracnoiditi
riguardassero sino al 6-16% dei pazienti e le
fibrosi epidurali sino al 6-8% dei casi.
Secondo le definizioni della North American
Spine Society e della IASP, la stenosi foraminale sarebbe la causa del 2-29% delle FBSS:
in questi casi, in aggiunta all’esame clinico, è
di notevole ausilio l’iniezione transforaminale di
anestetico e corticosteroidi.
Un’altra causa risiede nel dolore discogeno
(2% dei pazienti): secondo Hancock et al. la
centralizzazione del dolore dal punto di vista
topografico sarebbe predittiva per un’origine
discale, che potrà essere confermata mediante RM LS.
Il riscontro di ED avviene in una percentuale
variabile tra il 7 e il 12% dei casi, con un dolore
che può essere assiale e/o radicolare.
Tra il 3 ed il 16% dei pazienti manifestano
sintomi da sindrome faccettaria. La clinica in
questo caso è spesso dirimente, anche grazie
al lavoro e alla ricerca condotta da panel di
fisioterapisti. Ad ogni modo, il completamento
diagnostico mediante iniezione intrarticolare
di anestetico e corticosteroidi è auspicabile e
può preludere ad un trattamento di termorizotomia della branca mediale.
L’articolazione sacroiliaca sarebbe causa del
dolore in 2-3 % dei pazienti con FBSS: in questi
casi la clinica associata all’infiltrazione intrarticolare sotto guida fluoroscopica o ecografica
sono gli unici strumenti diagnostici. 4

relief). Il chirurgo genera invece le sue aspettative in base all’EBM, alle problematiche anatomico strutturali del paziente ed alla propria
esperienza.
I pazienti che vanno incontro allo sviluppo della FBSS possono essere classificati in base
alla causa strutturale del dolore e/o al tempo
intercorso tra l’atto chirurgico e la comparsa
dei sintomi, che possono essere anche complessi e richiedere di necessità un approccio
multidisciplinare sia in fase di diagnosi che di
terapia, al fine di garantire al paziente il miglior
risultato possibile ed in ogni caso la presa in
carico.
In altre parole si possono avere:
• Discrepanze tra il problema clinico del
paziente ed il tipo di chirurgia adottata Ex
discectomia in quadro di radicolopatia sfumata e prevalenza di back pain. Un’altra
causa di mismatch riguarda il mancato
trattamento di tutte le patologie del paziente (associazione di ernia discale e stenosi
del canale).
• Presenza di patologia residua per incompleta valutazione/diagnosi Non di secondaria importanza appare infatti il consulto
psicologico nel paziente affetto da FBSS.
Vi è crescente evidenza sulla capacità
di coping del paziente, la paura fine a se
stessa o legata all’esecuzione del movimento (kinesiofobia). Queste considerazioni assumono valore assoluto nella fase di
rieducazione funzionale del progetto terapeutico assistenziale.
• Complicanze
Le complicanze degli interventi chirurgici
si possono manifestare anche a settimane o mesi di distanza (infezioni, pseudomeningoceli, fratture dei peduncoli o delle
faccette articolari). Altre complicanze sono
precoci ma richiedono comunque una
adeguata valutazione.
• Fallimento tecnico
• Patologia ricorrente
La recidiva di ernia discale avviene in più
del 15% dei pazienti dopo discectomia
• Comparsa di nuova patologia
(fibrosi epidurale, decondizionamento della muscolatura paravertebrale)

A questo punto appare opportuna una riflessione riguardo a quanto sopraesposto e di
prevalente derivazione culturale statunitense.
E’ infatti corretto dal punto di visto clinico semeiologico considerare tutte le possibili cause
della FBSS, anche se di fatto molte di queste
cause rientrano di diritto nella malpractice (non
corretto posizionamento dei mezzi di sintesi,
incompleta valutazione clinico strumentale del
paziente, inadeguata comunicazione con il paziente), o nella storia naturale degenerativa del
rachide (artropatia faccettaria degenerativa,
discopatia degenerativa, stenosi del canale),
o ancora in complicanze prevedibili ma non
prevenibili (rottura dei mezzi di sintesi, fratture
dei peduncoli o delle faccette), piuttosto che
nella genesi della FBSS stessa che sarebbe
riconducibile in gran parte allo sviluppo di fi-

A completamento di quanto detto va precisato
che nella patologia residua si devono distinguere le patologie del rachide dalle patologie
extrarachidee: patologie a carico dell’articolazione coxo femorale, sindrome dolorosa del
gran trocantere, neuropatie periferiche, sindrome del piriforme, sacroileite.
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TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON FBSS

brosi epidurale post operatoria e/o al decondizionamento della muscolatura paravertebrale.
•

I pazienti affetti da FBSS devono essere presi
in carico da un pool plurispecialistico di professionisti.
Questo aspetto è fondamentale sia nella fase
diagnostica che terapeutica.
La terapia medica può avvalersi di oppioidi
associati ad antidepressivi (in particolare noradrenergici) e di stabilizzatori di membrana
(come pregabalin e gabapentin), ma il sostanziale beneficio per i pazienti deriva dai trattamenti algologici interventistici (radiofrequenza
pulsata gangliare, peridurolisi, termorizotomie
della branca mediale, spinal cord stimulation)
associati a piani di sostegno psicologico e riabilitazione funzionale.
In casi selezionati vi può essere una terapia
chirurgica mirata.
Negli ultimi anni è emersa evidenza in letteratura di come i trattamenti algologici interventistici dovrebbero essere di prima scelta nel trattamento dei pazienti con FBS: tali procedure
rappresentano un percorso sicuro e la stabilità
di risultato è tale, sia in termini soggettivi che
oggettivi, da permettere una valida riabilitazione del paziente sia dal punto di vista psicologico che fisico.

Fibrosi Epidurale

Lo sviluppo di fibrosi epidurale è da molti anni
oggetto di dibattito tra specialisti.
Esistono due scuole di pensiero: la prima attribuisce la maggior parte dei fallimenti chirurgici a tale fibrosi; la seconda la riconosce come
riscontro accidentale che però non sarebbe
causa di per sé del dolore, ma contribuirebbe
al peggioramento del dolore, come nel caso di
radicolopatia su base erniaria o da stenosi del
canale.
Trescot et al., in una review sistematica della
letteratura inerente l’epidurolisi in pazienti con
dolore cronico del rachide, hanno evidenziato
come tale metodica conferisca ai pazienti importante pain relief (> 50%) a breve termine e
moderato pain relief a 3 mesi.
•

Decondizionamento muscolare

Vi sono tre modelli che descrivono la sindrome
da decondizionamento:
1. Decondizionamento fisico:
perdita di forza e resistenza muscolare soprattutto a carico della muscolatura paravertebrale
e antigravitaria che conduce a disabilità progressiva.
2. Cognitivo comportamentale:
basato sulla fear avoidance per la quale i pazienti associano al movimento l’idea che il dolore aumenterà. Il risultato è l’evitamento del
movimento con danno strutturale e funzionale.
3. Combinazione dei precedenti due

RUOLO DELLA CHIRURGIA NEI PAZIENTI
CON FBSS
Dott. Giuseppe Maida
La Failed Back Surgery Syndrome è un’entità
patologica ormai ampiamente descritta in letteratura e non dipende solo da complicanze
intra e/o periopertorie, da fallimenti a carico
dei mezzi di sintesi (rotture, sposizionamenti)
e/o da mal pratica chirurgica.
Le
cause, sebbene ancora non chiaramente definite, vanno prevalentemente
ricercate, dal punto di vista biomeccanico
e muscolare, nello scollamento muscolare,
nell’alterazione del “balance” laterale della colonna L/S, nell’alterazione degli indici pelvici,
nell’alterazione delle articolazioni sacroiliache
e nella fibrosi peridurale.
La sua incidenza può arrivare al 40% delle
procedure e il trattamento d’elezione è certamente inizialmente algologico.
Questa entità patologica e la sua difficile
prevedibilità, impongono che l’indicazione ad
un certo tipo di chirurgia vertebrale sia assolutamente rigorosa.

La RM, la TC e l’ecografia possono documentare come, dopo l’atto chirurgico, vi sia un decremento dell’area della muscolatura paravertebrale LS.
La conferma che il danno funzionale sarebbe
di per sé la causa del dolore viene da studi
come quello condotto da Weber et al., che dimostra come i cambiamenti istologici a carico
della muscolatura non siano correlati al dolore.
E’ ormai trasversalmente riconosciuto il ruolo
dell’esercizio fisico e della riabilitazione nei pazienti con FBSS nella riduzione della disabilità
e, in alcuni casi, del dolore stesso.
Altrettanto evidente è il ruolo della psicoterapia
nella riduzione della paura (la paura che determina la riduzione di tutte le attività quotidiane)
e della tendenza alla catastrofizzazione (l’aspetto più importante e predittivo di possibile
cronicizzazione del dolore e delle altre componenti psicologiche legate alla sintomatologia
algica).
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avviso, deve sempre far seguito a una diagnosi algologica.
Tale diagnosi consente di determinare a priori i
motivi precisi della persistenza dei sintomi e di
scegliere con maggiore precisione le strategie
riabilitative.
Un dolore meccanico per una ridotta capacità di carico e un’oggettiva alterazione delle
funzioni muscoloscheletriche giustificano, in
questo caso, un contributo fisioterapico, che
solitamente possiede lo scopo di migliorare la
qualità di vita del paziente tramite un programma di ricondizionamento generale e specifico.
Gli esercizi devono essere svolti sempre in assenza totale di dolore e non devono provocare
neanche un aumento della VAS nelle ore successive alla seduta. Una risposta dolorosa allo
stimolo allenante annulla infatti per definizione
l’adattamento positivo che si vuole ottenere.
La maggior parte degli interventi chirurgici nella regione lombare inducono una modificazione biomeccanica importante. Degli scollamenti
muscolari, fissazioni vertebrali e interventi sulle
strutture discali, legamentose e/o ossee sembrano essere alla base di questa modificazione. Facendo riferimento al modello di Panjabi
(2003), si sottolinea che una corretta funzione
vertebrale è garantita se c’è una sinergia efficace fra le strutture legamentose e ossee con
il sistema neuromuscolare.
L’intervento chirurgico lombare è una modalità
terapeutica ad alto rischio intrinseco in quanto
destabilizzante di questo equilibrio. Riteniamo quindi, anche se la letteratura non ne ha
evidenziato ancora il preciso valore, che ogni
intervento chirurgico lombare debba essere
seguito da una riabilitazione e vada inserito in
un approccio multidisciplinare (Hazard 2006).

FAILED BACK SURGERY SYNDROME:
IL CONTRIBUTO DELLA FISIOTERAPIA
Dott. Frank Musarra
La “failed back surgery syndrome” (FBSS) è
definita come la sindrome dolorosa lombare in
pazienti che, pur avendo subito un intervento
chirurgico, soffrono ancora di un dolore lombare persistente (Hussain et al. 2013). Hussain
et al. hanno definito, mediante una recente review sistematica, i fattori che possono portare
a questa condizione differenziandoli tra: fattori
pre-intervento, intervento chirurgico e fattori
post-intervento.

I fattori pre-intervento scorretti per l’interpretazione dell’intervento chirurgico sono: i fattori
psicologici del paziente, la scorretta comunicazione al paziente sugli obiettivi dell’intervento e la diagnosi iniziale non adeguata.
Sbagliare il livello discale sintomatico, eseguire una decompressione scorretta, lasciare
un eccesso di materiale discale, eseguire un
posizionamento scorretto delle viti o produrre
una fusione instabile, vengono considerati fattori di rischio dell’intervento stesso. Nella fase
post-intervento chirurgico lo sviluppo di una
stenosi, di una fibrosi epidurale o di un’accelerazione del processo degenerativo discale
possono tutti essere responsabili della sindrome dolorosa lombare.

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO
PSICOLOGICO INTEGRATO NEI PAZIENTI
CON FBSS
Dott.ssa laura Ravaioli
La valutazione ed il trattamento psicologici
sono parte dell’approccio generale al paziente, richiesto ad ogni clinica del dolore: molto
è stato fatto in materia di strumenti psicodiagnostici e di osservazioni cliniche per definire
alcune indicazioni che aiutassero sia la valutazione multidimensionale del dolore quotidiana,
sia la valutazione psicologica specificamente
pre-chirurgica.
La presenza di uno psicologo in un Centro
Multidisciplinare del Dolore è necessaria per
vedere il paziente in un’ottica integrata di salute fisica e mentale, per valutare l’esperienza
del dolore attraverso strumenti psicologici e

Per la complessità del quadro clinico, la fisioterapia può dare il suo contributo se inserita
in un approccio multidisciplinare che, a nostro
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si fossero significativamente modificate dopo
l’insorgenza del dolore, e quanto il dolore avesse anche la funzione di richiamare l’attenzione
dei familiari. Questo “vantaggio secondario
di malattia”, come definito da Freud, aveva il
probabile effetto di amplificare la percezione
del dolore, condizione che poté essere riconosciuta solo dopo mesi di psicoterapia, in un
rapporto di fiducia in cui la paziente sentiva di
poter riflettere sul suo dolore senza temere che
questo fosse messo in discussione nella sua
realtà percettiva.
L’amplificazione somatosensoriale è la tendenza ad amplificare la percezione delle sensazioni corporee, a percepire cioè sensazioni
somatiche e viscerali come intense, nocive e
disturbanti, grazie all’ipervigilanza nei confronti del corpo, che comporta un esame continuo
ed un’aumentata attenzione alle sensazioni
spiacevoli corporee, alla tendenza a selezionare e focalizzare l’attenzione su sensazioni lievi e relativamente poco frequenti ed alla
tendenza a valutare sensazioni somatiche e
viscerali normali come anormali, patologiche o
come sintomi di una malattia.
Il riconoscimento di questo meccanismo portò
la paziente ad un minore stato di ansia ed allarme rispetto ai movimenti ed alle fluttuazioni
del dolore.

per offrire al paziente supporto psicologico.
Lo psicologo inoltre presta particolare attenzione a quei casi in cui i fattori psicologici giocano un ruolo importante nel mantenimento o
nel rinforzo della malattia-dolore, e discute con
i colleghi dell’equipe per definire una corretta diagnosi algologica e un piano terapeutico
specifico ed individualizzato, dove le terapie
psicologiche integrano le cure mediche.
Prima di tutto, lo psicologo deve fornire al paziente un luogo per raccontare la sua storia,
la storia del suo dolore, i suoi sentimenti di disagio, rabbia, colpa, umiliazione e desolazione. Egli motiva il paziente a collaborare nella
compilazione dei questionari ma fornisce anche l’opportunità di un trattamento psicologico
(individuale o di gruppo), specialmente a quei
pazienti in cui i fattori psicologici rinforzano la
patologia dolorosa e la rendono a rischio di
cronicizzazione.
Nei pazienti con FBSS, la dimensione del-

La Medicina del Dolore si sta confrontando
attualmente con l’enigma irrisolto del perché,
indipendentemente dal danno al sistema nervoso centrale, in alcuni pazienti il dolore può
essere controllato mentre in altri tende a cronicizzare. “Il dolore cronico post-chirurgico si
sviluppa in un allarmante numero di pazienti
(...) siamo ancora nella Dark Ages quando si
tratta di predire chi lo svilupperà e chi invece
andrà incontro a guarigione spontanea. Sappiamo ancora poco sui fattori di rischio e protettivi che riguardano la cronicizzazione” (Joel
Katz, traduzione personale).
Sia i pazienti con dolore cronico, che i pazienti con dolore psicogeno sono spesso non-responder al trattamento antalgico: tuttavia la ricerca di strumenti oggettivi e criteri diagnostici
specifici per la diagnosi differenziale è molto
importante perché diverso è il vissuto soggettivo di malattia, diverse le indicazioni terapeutiche e diversa la gestione del paziente da parte
dell’equipe e del sistema sanitario.
Il dolore cronico si configura come slegato
dalla lesione algogena, che però in qualche
fase della malattia è stata presente, ovvero la
storia clinica presenta una patologia dolorosa
dimostrabile che fa ipotizzare si sia poi “cronicizzata” fissandosi nelle mappe mnesiche
sia sensitive che emotive della corteccia cere-

la rabbia (verso il personale sanitario che ha
dato indicazione all’intervento) e quella della
colpa (per essersi sottoposti ad un intervento poi risultato peggiorativo) sono notevoli e,
come nel caso di Alessia, incidevano anche
nella relazione con l’algologo e l’intera equipe,
rendendo difficoltosa l’alleanza diagnostica e
terapeutica.
La presenza della psicologa è stata accettata
dopo qualche incontro fallimentare, come figura di supporto psicologico. La paziente ha
poi accettato l’indicazione ad una psicoterapia
che le permettesse di confrontarsi con le proprie emozioni senza agirle continuamente ed
inconsapevolmente nei rapporti personali. Si è
potuto inoltre approfondire quanto le relazioni
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brale (Sindaco, Ravaioli). La causa di questa
cronicizzazione, in un’ottica biopsicosociale,
si può imputare a persistenza della malattia,
predisposizione genetica, fattori psicologici
e fattori dell’ambiente di vita del paziente. Il
dolore psicogeno, altrimenti detto “dolore di
origine psicologica” si definisce per l’assenza
di una componente organica che giustifichi il
dolore, con una etiologia psicologica e spesso
accompagnato da una psicopatologia addizionale.
In realtà la complessità dei casi clinici spesso
ci costringe a fare i conti con contorni molto più
sfumati, e allora diviene fondamentale il ricorso
ad alcuni costrutti per evidenziare il ruolo del
dolore nella personalità del paziente.
Tra questi, il concetto di somatizzazione, inteso come tendenza a comunicare il malessere psicologico sotto forma di sintomi fisici
e richiedere per questo la consulenza medica, va pensato dunque come un processo e
non come disturbo, un continuum che va da
una normalità fino alla patologia del Disturbo
Somatoforme vero e proprio, che richiede un
assessment specifico rispetto al dolore nella
valutazione multidimensionale (Creed, 2009).
Altri costrutti importanti nella valutazione multidimensionale del dolore e nella presa in carico
psicologica dei pazienti con dolore cronico,
oltre all’Amplificazione somatosensoriale, già
descritta nel caso di Alessia, sono lo Stile attributivo, il comportamento abnorme di malattia
(Pilowsky) l’Alessitimia ed il Pensiero Operatorio, ed il significato psicodinamico del sintomo
algico.
Attualmente, l’unico costrutto che si è però distinto come predittore del rischio di cronicizzazione, è la catastrofizzazione, definita come
la tendenza a considerare in modo esageratamente negativo gli stimoli nocivi, insieme al numero di interventi subiti - una considerazione
più statistica che psicologica, spesso sottovalutata, ma che è importante ricordare parlando
proprio di FBSS.
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L

a Sig.ra Giulietta ha 50 anni e da circa
un mese ha un dolore violentissimo alla
schiena e alla gamba sinistra che l’ha immobilizzata a letto. Il suo medico di famiglia le
ha diagnosticato una ”sciatica acuta” e prescritto farmaci antinfiammatori non steroidei e
miorilassanti.
Non ottenendo nessuno beneficio, viene anche
effettuato un ciclo di terapia cortisonica, che
ha però ridotto di poco il dolore, tanto che la
paziente è sempre costretta a letto. A questo
punto, d’accordo con il medico di famiglia,
viene effettuata una Risonanza Magnetica
Lombare, che ha evidenziato ”un’ernia espulsa
in L4-L5 paramediana sn migrata caudalmente
con impegno del forame di coniugazione ed
un’ ernia L5-S1 paramediana sn con compressione del sacco durale e conflitto radicolare“.
A questo punto la Sig.ra Giulietta, molto preoccupata per il risultato della RMN, si recava
dal neurochirurgo per essere visitata. Il neurochirurgo riscontrava, oltre al dolore che si
accentuava alla manovra di Lasegue a pochi
gradi, una ipoestesia tattile lungo il metamero
di L5 sn, un deficit del muscolo estensore lungo dell’alluce e dell’estensore lungo delle dita
e difficoltà della flessione dorsale delle dita,
con riflessi conservati: le consigliava quindi un
esame elettromiografico (EMG) ed una visita
algologica urgente, con la raccomandazione
che, se il deficit e il dolore si fosse accentuato
o avesse continuato a persistere, sarebbe stato indicato un’intervento di microdiscectomia.
Recatasi così dall’algologo con l’esame elettrofisiologico, che evidenziava una radicolopatia
della radice L5 non ancora stabilizzata, veniva
posta diagnosi di dolore infiammatorio radicolare L5 sn su base erniaria, con un deficit di
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hanno avuto una vita abbastanza sedentaria o
all’opposto con un’impegnativa attività fisica.
Questi pazienti hanno un dolore molto intenso
che spesse volte costringe all’allettamento e
all’immobilità della gamba. Si trovano in queste
condizioni da alcune settimane quando giungono alla nostra attenzione, molti prostrati per
l’insuccesso delle precedenti terapie e disorientati dai consigli terapeutici forniti da familiari, amici, vari curanti incontrati nel percorso
terapeutico, e, non ultimo, internet, spesso
contrastanti e fonte quindi di profonda confusione. Mentre la diagnosi di questa patologia
non è difficile, è la corretta gestione che può
essere fonte di difficoltà, viste la condizione di
urgenza e il carico di apprensione che il paziente, spaventato per l’acuzie del dolore e per
l’eventuale permanere del deficit di forza, vi
porta.
L’esordio della malattia e la clinica
Il dolore da ernia del disco ha un esordio il più
delle volte acuto, in seguito a sforzi o traumi
che il paziente ricorda; altre volte è più lento e
subdolo.
Parte spesso da una lombalgia per poi irradiarsi all’arto inferiore secondo una distribuzione
che dipende dalla radice colpita.
L’ernia discale è solo l’epifenomeno più evidente della malattia del disco, in cui si assiste
ad una degenerazione progressiva del disco
con, prima, un’alterazione del tessuto connettivale dell’anulus (fessurazione dell’anulus)
con conseguente riduzione del suo potere
contenitivo e, in seguito, un avanzamento del
materiale di cui è costituito il nucleo polposo
all’interno dell’anulus e gradualmente fuori da
esso, fino a formare una protrusione ed infine
una vera e propria ernia che si aggetta nello
spazio epidurale.
Il disco può già essere doloroso quando, ancora non erniato, i recettori del dolore (nocicettori) che si trovano nell’anulus vengono
sollecitati dal materiale irritativo del nucleo
poloposo. Questo dolore è detto discogeno,
ed è caratterizzato da un dolore che aumenta
al carico ed in flessione e che si caratterizza
per essere prevalentemente lombare (dolore
primario) e per avere potenzialmente una
componente secondaria (dolore riferito), che si
proietta all’origine delle cosce anche bilateralmente. Ovviamente questo dolore secondario
non è una sciatica, ma è solo un dolore correlato all’attivazione dei nocicettori del disco.
Il dolore radicolare da ernia discale si origina,
invece, dall’infiammazione delle guaine di
sostegno della radice nervosa, che può essere
provocata o dal fuoriuscire di materiale irritativo
dal disco erniato o fissurato (teoria chimica) o

forza ipotizzato antalgico, e un iniziale (possibile) viraggio dei sintomi verso un dolore neuropatico.
Si iniziava una terapia a base di oppioidi ad
orari fissi e di pregabalin e si poneva indicazione ad una terapia infiltrativa radicolare selettiva eco guidata.
Veniva quindi effettuata un’infiltrazione foraminale ecoguidata sulla radice di L5 a sn, somministrando cortisone depot, lidocaina 2%
1ml e ozono 5 ml 27 micr.g/rml.
Dopo venti giorni si riscontrava un miglioramento del dolore continuo alla gamba (NRS
2), permaneva il formicolio, e si evidenziava
un soggettivo ed oggettivo miglioramento del
deficit di forza. Permaneva un dolore lombare
solo in posizione eretta (NRS 3-4), per cui veniva avviata ad un percorso riabilitativo, con il
mantenimento della terapia farmacologica per
circa due mesi.
QUAL E’ IL PAZIENTE “TIPO” SOFFERENTE
DI ERNIA?
Dott. Gianfranco Sindaco
La storia della Sig.ra Giulietta è quella tipica
di una paziente affetta da dolore sciatico con
ernia discale. Di solito si tratta di pazienti che
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dalla compressione meccanica della radice o
ganglio (teoria meccanica).
Da riscontri radiologici sulla presenza di ernie,
a volte anche grosse, in pazienti che non hanno
dolore e dalla conoscenza della mobilità delle
radici della cauda all’interno del sacco durale,
oggi la teoria più accreditata è quella chimica:
affinché possa insorgere il dolore la radice
deve infiammarsi e non basta quindi la presenza di un’ernia che la tocca (le radici stirate non
fanno male). Questo dato di fatto spiega anche
la presenza di dolore molto forte, e quindi infiammazione molto severa, in pazienti in cui
l’ernia non è grossa e a volte addirittura assente: infatti la fuoriuscita di materiale irritativo
dal disco fissurato è non solo stata dimostrata,
ma anche correlata all’infiammazione dello
spazio peridurale e delle radici.
Clinicamente il dolore è continuo, aumenta con
la flessione del tronco e in seguito a tutte le
manovre che aumentano la pressione addominale, ha una distribuzione metamerica tipica e
si può associare ad altri sintomi come crampi
o formicolio.
Nei casi in cui il danno sia severo e
l’infiammazione abbia provocato danni mielinici o assonali delle radici nervose, non ci
troviamo più di fronte ad un semplice dolore
infiammatorio (nerve trunk pain), ma potenzialmente ad un dolore di tipo neuropatico,
in cui la lesione della fibra diventa un motore
che auto mantiene il dolore. In questo caso il
dolore si accompagnerebbe a sintomi e segni
diversi come: ipoestesia, disestesie, perdita
di forza. In una condizione di sciatica acuta
è raro trovare già un dolore neuropatico, ma
qualora si rientrasse in questo caso, la prognosi sarebbe sicuramente diversa, così come
la storia naturale.
Nel caso esaminato, il dolore è accompagnato
da ipoestesia e perdita del senso di posizione:
si può quindi ipotizzare, e lo studio elettrofisiologico lo conferma, che c’è stato già un iniziale
cambiamento verso una forma di dolore neuropatico, probabilmente non preponderante,
motivo per cui viene iniziata anche la terapia
con pregabalin.

Che la storia naturale del dolore dell’ernia del
disco sia di scomparire autonomamente in
massimo 12 mesi è ormai un fatto appurato
da 20 anni (H. Weber. The natural history of
disc herniation and the influence of intervention. Spine, 1994). Di conseguenza, la corretta
gestione di questa malattia consisterebbe nel
“traghettare” il paziente durante questo periodo, assistendolo con una diagnosi e terapie
adeguate e cercando di evitare i due unici ostacoli, in questo percorso immaginario, che ci
porterebbero all’intervento chirurgico: la sindrome della cauda ed il deficit di forza acuto
(su quest’ultimo punto ci sono opinioni contrastanti).
Il caso della Sig.ra Giulietta infatti presentava
un iniziale deficit di forza, eppure lo stesso neurochirurgo non ha operato immediatamente.
Il razionale di questo atteggiamento, giusto,
consiste nel fatto che sia necessario accordarsi su cosa si intenda con deficit di forza
Su una perdita di forza severa ed estesa insorta nell’arco di 24-48 ore, tanto da portare il
piede o la gamba in plegia, non c’è da discutere: il trattamento chirurgico è mandatorio.
Ma il deficit iniziale o lento in cui la forza è presente, ma è meno dell’arto controlaterale, non
è un’urgenza chirurgica. Esistono infatti molti
deficit che seguono la storia benevola della
malattia, regredendo spontaneamente con
tutti gli altri sintomi. Inoltre, dal punto di vista
fisiopatologico, è ormai noto che il dolore stesso può indurre dei deficit così detti “antalgici”,

Il trattamento conservativo e le indicazioni
assolute all’intervento.
Se le linee guida per la terapia dell’ernia
discale parlano chiaro, ”non si opera se non
per l’insorgenza di una sindrome della cauda o
di un deficit di forza acuto”, la realtà è che ancora oggi molti pazienti si operano solo perché
hanno dolore o paura di “perdere la gamba”,
essendo stati spaventati e non inviati ad un serio percorso algologico.
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cioè secondari al dolore e sostenuti da meccanismi nervosi riflessi, che regrediscono se si
elimina il dolore.
L’obiettivo primario della terapia è quindi quello
di sfiammare la radice: questo è possibile attraverso una terapia sistemica (spesse volte
non efficace), ma oggi anche grazie a terapie
mirate che portano medicamenti in modo selettivo sulla radice.
Ridurre l’infiammazione della radice è prioritario a qualsiasi atteggiamento terapeutico riabilitativo, in quanto solo interrompendo il dolore
primario della radice si potranno ridurre tutti
quei meccanismi riflessi muscolari che impedirebbero una riabilitazione corretta. Inoltre la
radice infiammata diventa meccanosensibile
e quindi qualsiasi suo stiramento aumenterebbe il dolore che a sua volta aumenterebbe
le reazioni antalgiche di difesa.
Solo raggiunto questo obbiettivo si potranno
iniziare percorsi terapeutici riabilitativi, finalizzati all’apertura dei forami di coniugazione ed
alla riduzione del carico sul disco malato.

tuare la puntura, nella foraminale, grazie alla
metodica eco guidata, si segue l’ago in tempo
reale fino al contatto con la radice.
I vantaggi poi, in termini di esposizione a radiazioni ionizzanti (per operatori e pazienti) e di
ingombro dell’attrezzatura, sono enormi.
Nel caso in cui i trattamenti infiltrativi, correttamente eseguiti per indicazione e tecnica,
non dovessero avere effetto o solo un effetto
temporaneo, e le indicazioni alla microdiscectomia chirurgica non fossero presenti, una
metodica a cui pensare, oggi di evidenza II B
nella scala della medicina basata sull’evidenza
(EBM), 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 a
livello del nucleo polposo del disco erniato o
degenerato e, con metodologie diverse, effettuare un’asportazione del materiale del nucleo
polposo, tale da ridurre la pressione del disco
e/o ridurre l’infiammazione e accelerare la degenerazione del disco.
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.
Tra le metodiche più usate si annoverano: la
nucleoplastica, la decompressione meccanica, la chemionucleolisi con ozono, la decompressione laser.

I trattamenti infiltrativi e non solo:
perché e come.
I trattamenti infiltrativi sono tutti accomunati
dello stesso necessario principio: una selettività di azione sulla radice infiammata. Quindi la
scelta della radice deriverà da una sintesi tra i
dati clinici e strumentali che dovranno essere
congrui. Le tecniche più usate e con più validazione scientifica sono:
•
•

Il

trattamento conservativo fisioterapico e il

suo razionale nella lombosciatalgia acuta

la peridurale selettiva
la transforaminale

Dott. Frank Musarra
La Sig.ra Giulietta si presenta alla nostra attenzione dopo che le cure algologiche hanno
ridotto in modo rilevante la sintomatologia irradiata nell’arto sinistro.
Il contributo della fisioterapia in una lombalgia
acuta con o senza irradiazione dipende, secondo le linee guida nazionali e internazionali,
dall’espressione meccanica dei sintomi (Siot
Guidelines 2011, North American Spine Society 2012).
Il fisioterapista cura il sistema muscoloscheletrico principalmente tramite il movimento.
La terapia manuale, l’esercizio terapeutico e la
gestione comportamentale del paziente nella
sua vita quotidiana e/o lavorativa sono le modalità più usate. Il fisioterapista sviluppa delle
strategie e delle modalità terapeutiche per migliorare la condizione funzionale del paziente.
Le linee guida evidenziano che la terapia fisica
è meno efficace nelle cure di una lombalgia
acuta o cronica e che solo alla presenza di un

Entrambe le tecniche richiedono l’ausilio di un
fluoroscopio e l’utilizzo del mezzo di contrasto
per evidenziare la radice target. Benché la letteratura scientifica stia ancora definendo quale
sia la più efficace tra le due, un modo sensato
di procedere è quello di scegliere la peridurale
selettiva nelle ernie mediane e paramediane e
la transforaminale nelle ernie foraminali.
La selettività è inoltre assicurata da volumi
molto piccoli (max 3 ml) e da miscele di anestetico locale a bassa concentrazione e cortisonici depot. L’anestetico a bassa concentrazione non serve per dare un’anestesia, ma solo
un pain relief del dolore spontaneo.
Oggi un altro metodo che si sta lentamente imponendo è l’utilizzo del ecografo al posto del
fluoroscopio, sia nella tecnica peridurale che
nella foraminale.
Mentre per la peridurale si tratta solo di una
metodica eco-assistita, in cui l’ecografo è usato per individuare il corretto livello in cui effet-
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dolore nocicettivo periferico meccanico, riducibile con delle posture o dei movimenti, la riabilitazione è utile in fase acuta.
Va inoltre puntualizzato che le manipolazioni
vertebrali, chiamate anche “thrust”, alla presenza di un dolore radicolare acuto sono, secondo le stesse linee guida, sempre controindicate.
La signora Giulietta si è quindi sottoposta alla
nostra valutazione funzionale con i seguenti risultati:

La Risonanza magnetica mostra sull’immagine
assiale, oltre all’ernia espulsa, un’importante
atrofia dei Mm Multifidi.
Tale condizione indica che gli eventi di blocchi
acuti hanno causato un’inibizione e un decondizionamento dei muscoli stabilizzatori lombari
che determinano a loro volta un maggiore rischio di cedimenti lombari.
Dal punto di vista motorio è quindi corretto presumere che il carico aumentato, causato dalle
attività straordinarie in casa, per la schiena già
decondizionata sia alla base del cedimento
traumatico del disco.
In questo periodo la paziente soffre solo sporadicamente di dolori notturni, che invece erano sempre presenti nella fase più acuta.
Il dolore tende ancora ad aumentare la sera
indicando che la gestione delle sue attività
quotidiane è eccessiva rispetto alle capacità
di carico attuali della schiena.
L’esame clinico ha evidenziato una difficoltà a
eseguire movimenti selettivi della parte lombosacrale, sia in flessione che in estensione o lateroflessione.
Il movimento in flessione causa solo alla fine
un dolore irradiato, che cessa non appena la
paziente ritorna nella posizione eretta (dolore
meccanico).
Sia in posizione eretta sia in posizione seduta la paziente mostra una postura segmentale
L4-L5-S1 in flessione; Pieter O’Sullivan (2005)
la definisce come un pattern in flessione. Alla
luce del cedimento della parte posteriore del
disco possiamo definire questo adattamento
scorretto e correlabile al decondizionamento
progressivo della regione lombosacrale.
Era presente una difficoltà oggettiva a correggere questa posizione, sia in modo passivo sia
in modo attivo.
La correzione stessa non causava irradiazione
nell’arto.
In questa fase acuta non avrebbe avuto alcun
significato clinico compiere un esame della
mobilità vertebrale, perché non sappiamo se
le eventuali variazioni segmentali osservate
fossero un adattamento necessario per la condizione dolorosa o meno.
Questa valutazione è stata fatta dopo 2 settimane, quando il paziente non riferiva più dolore irradiato nell’arto sinistro, confermando
che il pattern in flessione L4-L5-S1 era effettivamente una limitazione articolare dovuta al
decondizionamento.

L’esame funzionale
La paziente presentava una lombosciatalgia
radicolare nocicettiva meccanica con una
minima alterazione sensitiva e nessun deficit
motorio dei muscoli chiave dell’arto coinvolto.
Tale condizione sintomatica era sostenuta da
un “impairment (alterazione) di movimento”
nella flessione.
Il fisioterapista deve, per rieducare la funzione
del paziente, indagare in modo approfondito le
condizioni motorie che hanno portato il paziente nella situazione attuale.
Il ragionamento clinico del fisioterapista si
deve basare per questo motivo sul “modello
bio-psico-sociale dell’organizzazione mondiale della salute (OMS)” che prevede, in caso
di disordini all’apparato muscoloscheletrico,
un’attenzione sia agli aspetti fisiopatologici
che ai fattori prognostici personali e esterni
alla base dell’evento sintomatico.
La paziente ci racconta che nel periodo del
trauma erano stati svolti dei lavori di muratura
e riverniciatura in casa.
Le pulizie fatte in quel periodo erano quindi

straordinarie e alla fine di una di queste giornate di pulizia, nel fare un movimento in flessione, ha sentito una fitta e poi dolore immediato
nell’arto. In passato aveva sofferto molto spesso di dolori lombari con blocchi acuti sempre
risolti in circa due settimane con cure farmacologiche.
Non ha mai fatto attività fisioterapica o terapia
manuale per scopi terapeutici o preventivi.

Il Trattamento
Alla luce di questa valutazione abbiamo eseguito la seguente strategia riabilitativa:
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FASE 1

OBIETTIVI

STRATEGIE
TERAPEUTICA

MODALITA’

OUTCOME

FASE 2

FASE 3

Controllo motorio seg- Controllo motorio posmentale
turale
Riduzione del dolore
Riduzione del dolore
irradiato
lombare

Controllo motorio in
attività quotidiane
Assenza di dolore
nell’attività lavorativa
completa.

3 sedute a settimana

1 seduta a settimana

2 sedute a settimana

Terapia manuale
Terapia manuale
Esercizio terapeutico
Rieducazione compor- Rieducazione compor- Rieducazione
comportamentale
tamentale
tamentale
Esercizio terapeutico Esercizio terapeutico
Vas
Owestry LBPQ

Vas
Owestry LBPQ

• Prima fase
Terapia manuale:
L’obiettivo primario della terapia manuale era
la centralizzazione del dolore irradiato nell’arto
sinistro. Le tecniche manuali, escluse quelle
manipolative che sono controindicate alla presenza di un dolore irradiato, mirano a ridurre
la stasi venosa e la reattività foraminale e vengono fatte con il massimo rispetto del dolore
irradiato.

Vas
Owestry LBPQ

• Seconda Fase
Terapia Manuale:
In questa fase è stato possibile eseguire la valutazione segmentale che mostrava una persistenza della limitazione in estensione dei segmenti L4-L5-S1.
Abbiamo quindi eseguito delle mobilizzazioni
segmentali in assenza di dolore per recuperare la mobilità in estensione.
Abbiamo inoltre effettuato delle manovre di
“neurodynamic treatment techniques”: queste
manovre inducono uno scivolamento fra il nervo e il perinervio e mirano a normalizzare la
sua sensibilità meccanica.

Terapia comportamentale:
Abbiamo spiegato alla paziente che le attività o le posture che aumentano irradiamento
nell’arto devono essere sempre evitate perché
indicano un aggravamento della pressione foraminale. Al contrario vanno ricercate le posizioni o le attività che centralizzano il dolore in
modo da sostenere il processo di guarigione.
Questi consigli hanno permesso alla paziente
di ridurre il dolore serale ed eliminare completamente i dolori notturni.

Esercizio terapeutico:
Sono stati inseriti degli esercizi posturali per
ripristinare una corretta estensione lombare e
degli esercizi di controllo motorio a domicilio
per risolvere l’impairment di movimento della
paziente.
“Neurodynamic excercises” eseguiti a domicilio per ridurre la sensibilità meccanica del
nervo.
Quando la paziente ci ha riferito una VAS minore di 4 e una percentuale minore del 20%
sull’OLBPQ siamo passati alla terza fase.

Esercizio terapeutico:
In questa prima fase abbiamo insegnato al paziente degli esercizi per l’unità motoria interna,
che è formata dal diaframma, dal pavimento
pelvico, dai Muscoli addominali laterali e dai
Mm. Multifidi. L’attivazione sincronizzata di
questi muscoli riduce la pressione foraminale e quindi l’irradiazione. Questi esercizi non
vanno eseguiti se producono un aumento del
dolore irradiato.
Siamo passati alla seconda fase quando la paziente ci ha riferito una riduzione della VAS sotto il 6, assenza del dolore irradiato e un valore
OLBPQ fra 20-40%.

• Terza Fase
Esercizi Terapeutici:
Alla paziente sono stati insegnati degli esercizi
più funzionali da continuare a casa e consigliato di camminare per migliorare la sua condizione fisica generale.
Dopo 2 mesi e mezzo la paziente riferisce di
notare dei dolori sporadici solo dopo delle attività di maggiore carico e che si risolvono in
brevissimo tempo. La valutazione finale mostra
un’ottima capacità di controllo della colonna
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lombare nella posizione neutra e movimento
selettivo.

Nei primi 2 casi, la procedura va effettuata
quanto prima: in letteratura non vi sono dei dati
definitivi riguardo il “timing”, dalle 8 alle 72 ore
secondo i pareri più accreditati.
Nei casi 3 e 4 l’intervento potrà essere programmato in elezione e senza nessuna urgenza.
Si dovrà, ovviamente, porre attenzione al concetto di “dolore anche come malattia sistemica”: in tal senso si potrà decidere di anticipare
la procedura chirurgica, sì da ridurre al limite le ripercussioni generali e biochimiche del
prolungarsi del dolore, qualora le strategie algologiche falliscano; si pensi, per esempio, ai
pazienti ipertesi, cardiopatici, diabetici.
Si può dire che, nel caso delle ernie discali, in
assenza di instabilità e/o in assenza di rischio
di instabilità iatrogena, il trattamento di elezione è la microdiscectomia.
L’approccio miniinvasivo, spesso interlaminre,
con incisione e scollamento muscolare dai 3 ai
5 cm, garantisce un bassissimo impatto anatomico sul paziente: egli si alzerà dopo ¾ ora
dall’intervento e si mobilizzerà autonomamente, senza ortesi, ottenendo di essere dimesso il
giorno successivo.
Solitamente, nel giro di 3 settimane, si ritorna
alle normali abitudini quotidiane e/o lavorative,
senza limite alcuno.
In casi estremamente selezionati (per esempio
ernie discali con componente espulsa in sede
extraforaminale) si può considerare, in alternativa alla microchirurgia, un approccio percutaneo/miniinvasivo endoscopico.
Da verificare i risultati a lungo termine (rispetto
alla microchirurgia ed alla chirurgia endoscopica) delle procedure percutaneee intradiscali.

Le indicazioni, i tipi di intervento e la prognosi
Dott. Giuseppe Maida
Il ruolo della chirurgia nel trattamento dell’ernia discale lombare e/o lombosacrale deve essere il più definito possibile e ponderato: non
dimentichiamo che, spesso, la chirurgia è, in
generale, una “pratica” causa di dolore (in particolare la chirurgia vertebrale).
Non va dimenticato, inoltre, che la storia naturale dell’ernia discale è la guarigione spontanea e che il rischio di recidiva e/o di una fibrosi
nel sito chirurgico (fibrosi che può determinare
una trazione a carico della radice nevosa, con
una clinica sovrapponibile a quella prodotta
dall’ernia discale asportata) va dal 3% al 20%
(la letteratura, a riguardo, non riesce ad essere
più precisa).
Il primo passo è quello di definire il quadro,
nella sua globalità.
Per far questo è opportuno “inquadrare” la clinica (in particolare il dolore), “collocarla“ anatomicamente, valutare l’anamnesi, inquadrarla
strumentalmente attraverso immagini (TC, RX,
RM) e neuriofisiologicamente (elettromiografia,
potenziali evocati).
A questo punto il chirurgo vertebrale è in grado di capire se vi è una reale indicazione chirurgica e, in caso affermativo, se effettuare una
chirurgia “semplice” o una chirurgia “strumentata” (cioè una chirurgia che preveda l’uso di
protesi e/o mezzi di sintesi , nel caso sia indispensabile una artrodesi e stabilizzazione dei
segmenti vertebrali).
Pertanto, “inquadrato” il dolore, definita la
sede, definita la patologia, definita la storia
naturale, definito se vi è semplice compressione o compressione + deformità + instabilità, il
chirurgo valuta l’opportunità di una chirurgia
“semplice” decompressiva o “strumentata”
(decompressiva + stabilizzazione).
Quindi, stabilita la strategia, si valuterà se vi è
possibilità di ottenere quel risultato mediante
una tecnica mini invasiva e/o percutanea.

Valutazione e trattamento psicologico integrato
Dott.ssa Laura Ravaioli
La signora Giulietta è stata presentata alla
riunione di equipe di Medicina del Dolore
dall’algologo come una persona semplice,
che ha risentito molto del periodo di immobilità forzata in quanto non poteva più svolgere
le normali attività quotidiane in casa, e con
un’accentuata paura di muoversi, di provare
dolore, e la preoccupazione che nel tempo
la gamba sinistra potesse peggiorare nuovamente ed ulteriormente fino a temere di perderne del tutto l’uso. Le informazioni fuorvianti
raccolte sul internet e da amici avevano peggiorato il suo stato d’ansia.
All’interno dunque della valutazione multidimensionale del dolore, o Pain Assessment,
concetto contrapposto a quello di “misurazione del dolore” (che considera il solo aspetto
di intensità) è stato considerato il dolore nei

In generale, concludendo, si può dire che la
chirurgia ha un ruolo fondamentale nei seguenti casi:
1. In presenza di un deficit neurologico ”recente” (scelta elettiva)
2. In presenza di una sindrome della cauda,
mandatoriamente se progressiva (scelta elettiva)
3. In caso di fallimento di tutti i trattamenti non
chirurgici, comprese le procedure algologiche
4. In presenza di una instabilità sintomatica
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suoi aspetti di intensità e qualità, ma anche il
suo significato e l’effetto sulla persona. Questo
approccio riconosce la definizione di dolore
della IASP, per cui “il dolore è una spiacevole
esperienza sensoriale ed emotiva associata ad
un danno tissutale attuale o potenziale”, e la
considerazione per cui la personalità, anche in
assenza di tratti patologici, influenza la modalità di approccio alla malattia. E’ stata dunque
valutata la sintomatologia ed accertato attraverso un colloquio clinico che la reazione ansiosa non raggiungeva i criteri per un Disturbo
d’Ansia o altro disturbo psicologico (in quanto
non causava un disagio o una menomazione
clinicamente significativa nel funzionamento
sociale, lavorativo o in altre aree importanti).
Si è inoltre osservato che la paziente, una
volta in possesso di corrette informazioni e
dell’incoraggiamento ad esporre i suoi dubbi,
era in grado di tranquillizzarsi e di stabilire
con il medico una buona alleanza terapeutica
e compliance nell’uso dei farmaci. Si è provveduto dunque alla valutazione dell’intensità
del dolore ed ad un follow up nel tempo, con
la scala NRS al riposo ed al movimento (dove
con 0 si intende l’assenza di dolore e con 10
il peggior dolore immaginabile) somministrata
dal medico durante la visita, e la autosomministrazione del Questionario Italiano sul Dolore
(QUID), riconsegnato al medico al momento
della visita di controllo e poi discusso con la
psicologa nella riunione successiva. Non si è
ritenuto necessario l’invio o l’indicazione per
un supporto psicologico, date le risorse personali e familiari della paziente e la prognosi
favorevole. La comunità scientifica internazionale ritiene indispensabile, per la cura del
dolore, un approccio multidisciplinare che sin
dalla fase diagnostica integri l’apporto dei diversi professionisti ed assicuri al paziente terapie mediche, indagini strumentali accreditate
ed una presa in carico complessiva delle sofferenze causate dal dolore, che soprattutto nel
caso di dolore cronico diventa particolarmente
invalidante dal punto di vista affettivo, sociale
e lavorativo, attraverso percorsi di sostegno
psicologico e tecniche di gestione del dolore.
Tuttavia, anche in presenza di dolore acuto,
come nel caso della lombalgia acuta del caso
presentato, nell’ottica del lavoro d’equipe può
essere richiesta la consulenza specialistica
dello psicologo in caso sia necessario un approfondimento delle variabili psicologiche, oppure come parte del percorso terapeutico. Per
fare questo, lo psicologo ha strumenti specifici: in primo luogo il colloquio clinico, i tests, ma
soprattutto deve possedere una formazione
professionale e personale che gli permetta
di prestare la giusta attenzione alla relazione

clinica con il paziente. In fase diagnostica, la
consulenza psicologica permette di valutare
gli effetti del dolore sulla vita quotidiana, sociale, lavorativa e nell’autonomia di sé, o più
specificamente sul sonno e rispetto alla vita
sessuale, e di rilevare una sofferenza psicologica che può interferire con il trattamento;
aiuta inoltre a comprendere come queste variabili influenzino e/o interferiscano nel percorso
terepeutico. Per quanto concerne il dolore acuto, il paziente spesso sperimenta paura nei
movimenti, il timore di un peggioramento invalidante, ma anche, al contrario, il ritorno brusco
alle occupazioni quotidiane non rispettando i
tempi di ripresa, oppure utilizza in modo scorretto i farmaci, adottando un comportamento
che è di ostacolo alla guarigione. La valutazione dell’alleanza diagnostica e terapeutica
diventa dunque il focus principale nella valutazione multidimensionale del dolore acuto.
Viene effettuato un colloquio psicodiagnostico
e somministrati alcuni test; il QUID e l’NRS
sono somministrati ad ogni paziente, mentre
gli ulteriori test sono diversificati (Oswestry
Disability Questionnaire, SF-12, TUGtest); nel
caso di anamnesi positiva per disturbo mentale la consulenza psicologica avra’ il compito
di monitorare la sintomatologia. La consulenza
dello psicologo permette di evidenziare inoltre
alcune situazioni di difficile gestione del paziente: in caso di dipendenza da sostanze di
abuso (alcool, fumo, farmaci) o rispetto a richieste o aspettative irrealistiche. In caso di accertamenti (pensionistici, di invalidità o legali)
in corso permette di valutare non solo il rischio
di simulazione, ma anche i vantaggi secondari
di malattia che spesso coinvolgono l’ambiente
circostante e che possono essere inconsci.
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I

l Sig. Mariano di 70 anni, con in anamnesi
diabete in terapia con ipoglicemizzanti orali,
cardiopatia ischemico-ipertensiva (già sottoposto a triplice by pass coronarico), dislipidemia e obesità minore, presenta da lunghi anni
episodi lombosciatalgici ricorrenti.
Il dolore è presente in regione lombare, con
irradiazione agli arti inferiori lungo la parte posteriore della coscia sino alla caviglia, alternando nei vari episodi uno, piuttosto che l’altro
arto. Il medico di famiglia aveva fatto eseguire
dapprima la radiografia della colonna LS che
mostrava una riduzione degli spazi intervertebrali e successivamente anche una RMN che
evidenziava delle protusioni discali multiple e
un’ernia mediana L5-S1.
In passato ha eseguito, durante i vari episodi,
terapia con steroidi e miorilassanti con discreto
beneficio; nel 2010, in seguito ad un episodio
di sciatalgia acuta è stato sottoposto ad ozono
terapia intradiscale con scarso beneficio e ciclo di fisiochinesiterapia con beneficio.
Da circa 1 anno il paziente accusa un peggioramento della sintomatologia con dolore
al gluteo a sinistra di tipo costrittivo e irradiazione nella regione postero-mediale di coscia
e polpaccio con caratteristiche di bruciore;
presenta inoltre parestesie alla pianta del piede. Il dolore compare nella stazione eretta e
in maniera puntuale alla deambulazione dopo
circa 300 metri, per cessare all’arrestarsi della marcia e sedendosi, tanto da costringerlo
a spostarsi, o in auto anche per brevi tragitti,
o portando con sé uno sgabello grazie a cui
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trovare conforto alla comparsa del dolore. Si
reca perciò dal medico curante che dapprima
gli fa eseguire un ciclo di terapia iniettiva con
steroidi e miorilassanti e poi, visto lo scarso
beneficio, prescrive una RMN lombosacrale e
una EMG. Gli esami eseguiti dimostrano protusioni discali multilpe, con erniazione mediana
L5-S1 (già note), artrosi diffusa dei massicci
articolari, osteofitosi multiple ed ispessimento
del ligamento giallo che provocano una stenosi del canale midollare. L’EMG fornisce inoltre
un reperto compatibile con radicolopatia L5S1 sinistro e con stenosi canalare. Viene quindi inviato dal neurochirurgo.

rimozione. Si concordava perciò un nuovo ricovero e, in seguito a valutazione multidimensionale del dolore, veniva posizionato un elettrodo provvisorio per Spinal Cord Stimulation
in regione lombare, ottenendo da subito ottimi
risultati con un maggior controllo del dolore,
deambulazione permessa sino ai 1000 metri e
capacità di attendere alle proprie attività quotidiane.
Veniva quindi impiantato il pacemaker definitivo e ridotta e poi sospesa la terapia con tapentadolo con buona soddisfazione da parte
del paziente.

La visita neurochirurgica confermava una radicolopatia S1 sinistra con claudicatio su base
neurogena da stenosi del canale midollare,
con una indicazione all’intervento chirurgico
che veniva procrastinato per le patologie di
base. Il Sig. Mariano veniva perciò inviato a
valutazione presso un centro di medicina del
dolore.

sciatalgia cronica nella stenosi del canale?

Qual

è il paziente

“tipo”

sofferente di lombo-

Dott. Matteo Zanella
Il quadro clinico descritto è ben rappresentativo del paziente che generalmente si presenta
alla visita algologica con il quadro di lombosciatalgia cronica nella stenosi del canale.
Riconosce sia forme congenite come l’acondrodisplasia (molto rara), o evolutive, che si
presentano durante lo sviluppo in soggetti
affetti da nanismo, ma più frequenti sono le
forme acquisite o miste. Nelle forme acquisite, il restringimento del canale colpisce più
frequentemente persone dai 50 anni in sù, di
sesso maschile, con vita sedentaria e in sovrappeso. Infatti, i fenomeni artrosici articolari,
la degenerazione discale e conseguente protusione nel canale midollare, determinano una
incongruenza tra strutture contenenti e strutture contenute tali da determinare la comparsa
dei sintomi dolorosi e/o deficitari tipici della
patologia.

Alla visita algologica si evidenziava una radicolopatia S1 sulla base della localizzazione
del dolore (gluteo, regione postero-mediale di
coscia e polpaccio), con evocazione di dolore
allo sfregamento con il bordo di una compressa di garza sulla cute della regione interessata
e concomitante sensazione di spilli sia spontanei che evocati al tatto. Riflessi Osteo Tendinei rotuleo (L3)L4, medioplantare (L5) torpidi
bilateralmente ed Achilleo (L5)S1 assente a
sinistra. Non si rilevava deficit di forza. L’NRS a
riposo era 4 e alla deambulazione a 300 metri
NRS 10.
Il quadro clinico deponeva perciò per un dolore di tipo neuropatico in una lombosciatalgia
cronica in stenosi canalare.
Veniva iniziata una terapia medica con pregabalin 50mg x 3/die, tapentadolo 100mg x2/die
e richiesto un doppler arterioso degli arti inferiori per la diagnosi differenziale con una claudicatio vascolare che escludeva alterazioni del
flusso arterioso.
A controllo dopo 30 giorni di terapia, il paziente riferiva miglioramento della sintomatologia con NRS a riposo 2 e alla deambulazione
a 300 metri NRS 8; si concordava perciò un
trattamento di radiofrequenza pulsata centrale
con rimodulazione della radice di S1 sinistra
e posizionamento di catetere peridurale continuo tunnellizato per la somministrazione domiciliare di anestetico locale e oppiaceo per
40 giorni.
Il controllo del dolore durante l’utilizzo del catetere peridurale risultava soddisfacente, mentre
la sintomatologia permaneva invariata dopo la

L’esordio della malattia e la clinica
Generalmente i pazienti presentano inizialmente un quadro clinico caratterizzato da dolore di tipo persistente con periodi più o meno
lunghi di benessere in cui il sintomo principale
é sostenuto dalla radicolopatia, che può essere anche migrante. In questa fase, nelle forme
acquisite, il quadro è giustificato dalla teoria
meccanica-compressiva in cui la compressione sulla radice determina una flogosi su base
vascolare per ridotto apporto di sangue e la
conseguente radicolopatia infiammatoria. Il
dolore quindi in questa fase è generalmente
simile a quello della lombosciatalgia acuta.
Con il progredire dei fenomeni degenerativi e
artrosici ed il persistere dello stimolo infiammatorio sulla radice, si assiste spesso ad un viraggio della sintomatologia da un quadro di nerve
trunk pain prettamente nocicettivo, ad un do-
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lore disnocicettivo tipico del dolore neuropatico. Avremmo quindi modificazioni all’esame
della sensibilità con variazioni sia quantitative
con fenomeni ipoestesici, sia qualitative con
distorsione della sensibilità come nell’allodinia
superficiale o profonda.
Altro segno patognomonico della stenosi del
canale è la claudicatio neurogena, altresì
chiamata pseudo-claudicatio spinalis, ossia
l’insorgenza o l’aumento del dolore irradiato
agli arti inferiori in seguito alla deambulazione.
La patogenesi del dolore è legata al maggior
apporto di sangue alla muscolatura degli arti
inferiori durante la marcia con conseguente
aumento anche del ritorno venoso. Il sangue
refluo determina un aumento della capacitanza del plesso venoso peridurale di Batson, una
fitta rete di vasi posta attorno al sacco durale.
L’aumento di volume dei vasi stessi determina una ulteriore compressione sulle strutture in
una condizione preesistente di stenosi canalare, accentuando il conflitto tra contenente e
contenitore e determinando la sintomatologia
mono o poliradicolare.
La corretta diagnosi avviene attraverso un’accurata anamnesi e una approfondita visita algologica, supportata da un quadro radiologico
che dimostri la riduzione del lume del canale
midollare. Nelle forme congenite o acquisite a
principale componente artrosico degenerativo,
già la radiografia della colonna può dimostrare
la riduzione del diametro sagittale del canale
spinale, come riportato nel testo La semeiotica
del Dolore, G. Orlandini (Delfino editore).
Lo studio mediante RMN o TAC meglio evidenzia l’importanza della stenosi e le strutture non
ossee interessate, come lo spessore dei ligamenti, la presenza di protusioni/ernie discali e
la sofferenza midollare o radicolare. A queste
indagini di imaging si fanno seguire valutazioni
neurofisiologiche che aiutano ad identificare la
o le radici interessate e le fibre coinvolte.

alle tecniche con catetere elettroguidato ad
approccio transacrale, che permettono l’eventuale peridurolisi per eliminare tralci fibrotici
esiti di infiammazioni ripetute, ma soprattutto
la possibilità di eseguire trattamenti di radiofrequenza pulsata centrale che vanno a rimodulare elettricamente la radice danneggiata.
A questo si può associare il posizionamento
di un catetere peridurale per un periodo prestabilito di 30-40 giorni che con l’infusione di
anestetico locale e oppiaceo permette una
neuromodulazione farmacologica delle fibre
nervose interessate.
Qualora il successo terapeutico delle procedure sin qui descritte sia insufficiente in termini
di durata del beneficio o di pain relief, o quando l’intervento chirurgico non possa essere
eseguito anche se indicato per la presenza di
importanti comorbidità, trova razionale la stimolazione del midollo spinale o Spinal Cord

Il trattamento conservativo: come e perché
Oltre al trattamento farmacologico sistemico,
che non sempre è in grado di controllare la
sintomatologia, varie sono le possibilità mininvasive che possono essere impiegate.
In una fase iniziale in cui la sintomatologia presenta caratteristiche di radicolopatia a componente infiammatoria, trovano indicazione le
infiltrazioni ecoguidate della radice intra o extraforaminali o le peridurali rx guidate, in grado
di portare il medicinale steroideo e anestetico
locale nella regione interessata dal fenomeno
flogistico.
Quando invece la patologia progredisce con
maggiori aspetti neuropatici si può ricorrere
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Possiamo definire l’intervento riabilitativo
come:
- prevenzione primaria, se l’obiettivo è quello di
evitare che un processo degenerativo diventi
sintomatico,
- prevenzione secondaria dei sintomi associati
alla stenosi, se la riabilitazione si pone l’obiettivo di risolvere i primi sintomi,
- prevenzione terziaria se la riabilitazione mira
ad evitare che tale condizione causi un maggior decondizionamento, un’accelerazione del
processo degenerativo e dei sintomi più complessi
Nel caso specifico il paziente presentava una
lombosciatalgia sinistra con alterazioni neurologiche nel territorio di S1. Nella prima fase abbiamo attivato un programma di prevenzione
secondaria per diminuire i sintomi associati al
processo degenerativo. Poi, ridotta la sintomatologia irradiata nell’arto sinistro, siamo passati
ad un programma di prevenzione terziaria con
l’obiettivo di ridurre al minimo il processo degenerativo in atto.

Stimulation (SCS). Tale tecnica consiste nel
posizionamento di elettrodi nello spazio peridurale che trasmettono degli impulsi elettrici
provenienti da uno stimolatore chiamato pacemaker impiantato generalmente in regione
glutea.
Seppur non ancora chiaro il meccanismo d’azione dell’SCS, l’ipotesi del gate control già teorizzata da Meyerson e contenuta in Advances
in pain research e therapy in Bonica et al. del
1983, e la correlazione fra l’attivazione delle
grandi fibre e la riduzione della sintomatologia dolorosa descritta da Foreman nell’articolo
comparso in J. Neurophysiology 39 (1976)
Effects of dorsal column stimulation on primate
spinothalamic tract neurons, sembrano essere
le teorie più accreditate.
A contrasto con le scarse conoscenze sull’effettivo meccanismo d’azione, si sa invece che
l’SCS esercita un effetto antalgico e un’effetto
vasodilatatorio sul microcircolo e ciò stà alla
base delle indicazioni all’utilizzo di tale metodica con ottimi risultati nei casi selezionati.

Valutazione funzionale:
Il paziente raccontava che il dolore irradiato
nella gamba sinistra tendeva ad aumentare in
posizione eretta e quando dormiva a pancia
sotto. In auto, sul divano, o dormendo sul fianco nella posizione fetale, i sintomi irradiati si
riducevano.
L’esame clinico mostrava ugualmente un aumento immediato dell’irradiazione in estensione, mentre in flessione l’irradiazione aumentava solo alla fine del movimento. Il paziente
presentava inoltre una importante ipolordosi
lombare legata alla stenosi nel tratto lombare (questa modificazione posturale aumenta
il rischio di sviluppare una discopatia). Il paziente, pur avendo sviluppato una discopatia
importante L4-L5, racconta comunque che i
movimenti in estensione sono più dolorosi.
Il quadro clinico appena esposto sembra essere più correlato all’ipertrofia della faccetta
articolare e del legamento giallo e meno all’ernia L4-L5.
In questo caso sarebbe sbagliato far eseguire
al paziente degli esercizi in estensione come i
ben noti protocolli di McKenzie: tale approccio
fisioterapico rischierebbe di aumentare la sintomatologia del paziente. Per questo motivo si
è optato per una strategia terapeutica che non
mirava a correggere l’ipolordosi ma a ridurre la
sintomatologia foraminale e faccettaria lombare e ad aumentare il sostegno muscolare del
rachide lombare tramite delle sedute di terapia
manuale e di esercizio terapeutico.

Integrazione del trattamento conservativo riabilitativo nella lombosciatalgia su base stenotica

Dott. Frank Musarra
La lombosciatalgia su base stenotica è solitamente causata da un processo vertebrale
degenerativo che non sempre è sintomatico.
Diversi sono i fattori interni ed esterni alla persona che possono portare ad un dolore lombare, un dolore lombosciatalgico unilaterale o
bilaterale, con o senza alterazioni al sistema
neurologico e a una sindrome da “cauda equida”. L’intervento riabilitativo su questi pazienti
si estende su diversi livelli.

26

OBIETTIVI

STRATEGIE
TERAPEUTICA

MODALITA’

OUTCOME

FASE 1
Ricondizionamento
muscoli stabilizzatori
Riduzione del dolore
irradiato
Riduzione sintomi faccettaria lombare
3 sedute a settimana

FASE 2

FASE 3

Controllo motorio
nell’attività quotidiana
Riduzione del dolore
lombare

Aumento delle capacità aerobiche
Controllo del processo
degenerativo

2 sedute a settimana

1 seduta a settimana

Terapia manuale
compor- Rieducazione comporRieducazione compor- Rieducazione
tamentale
tamentale
tamentale
Esercizio
terapeutico
Esercizio
terapeutico
Esercizio terapeutico
Vas
Roland Morris Q

Vas
Roland Morris Q

tività che aumentavano il dolore irradiato alla
gamba sinistra. Era preferibile la bicicletta al
camminare e durante la giornata doveva spesso cercare delle posizioni di riposo in flessione.

Trattamento:
Al paziente in questione è stata proposta la seguente riabilitazione:
•

Vas
Roland Morris Q

Prima fase

La seconda fase del trattamento è iniziata
quando il paziente ha riferito una riduzione
della VAS sotto il 6, un’assenza della sintomatologia irradiata e una disabilità di media entità
sul questionario di Roland Morris.

Terapia manuale:
La terapia manuale si è posta come obiettivo
la centralizzazione del dolore irradiato nell’arto
sn e la riduzione dello stato di sofferenza faccettaria tramite delle tecniche di decompressione foraminale in flessione e non in estensione. Nello stesso momento il fisioterapista ha
fornito al paziente tutte le indicazioni affinchè
egli stesso fosse capace di adeguare il comportamento quotidiano e sostenere al meglio il
processo di guarigione.
Diversamente da un paziente con una lombosciatalgia da ernia discale pura, un paziente
con sintomi lombosciatalgici legati anche al
processo degenerativo preferisce cercare delle posture in flessione come il divano, l’auto o
la bici. Una posizione troppo eretta come lo
stare in piedi aumenta la sintomatologia. Il paziente in questione sceglieva delle posizioni di
flessione e cercava di evitare di stare troppo in
piedi. L’utilizzo di un bustino/panciera era, secondo noi, controindicato in questo paziente,
perché tendeva ad aumentare la lordosi lombare e a portare la regione lombare ancora più
in estensione.

•

Seconda Fase

Non c’era più l’indicazione per la terapia manuale, ma esclusivamente per la fisioterapia
basata principalmente sull’integrazione dei
muscoli biarticolari per aumentare la resistenza
di carico lombare. Questo era sempre accompagnato a un confronto sulle attività quotidiane
svolte. Siamo passati alla terza fase quando il
paziente ha evidenziato una VAS sotto il 4 e
una disabilità sul questionario Roland Morris di
bassa entità.
•

Terza Fase:

La terza fase tendeva ad aumentare ancora la
resistenza al carico della colonna vertebrale e
migliorare le capacità aerobiche del paziente.
Abbiamo consigliato al paziente di eseguire
molta bicicletta e continuare gli esercizi della
seconda fase per mantenere il tratto lombare
in buona condizione fisica.

Esercizio terapeutico:
Abbiamo consigliato di esercitare i muscoli
stabilizzatori lombari in modo da aumentare la
resistenza funzionale nella posizione di ipolordosi per lui necessaria per controllare i potenziali sintomi da stenosi.
Rieducazione comportamentale:
Il paziente doveva evitare tutte le posture e at-
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Le

scoramento per disabilità ingravescente al
cammino, che lo costringeva a chiedere ai figli
o ai nipoti di essere accompagnato nei piccoli spostamenti, con una grave ripercussione
sulla propria autostima: sentimento di inutilità,
rabbia contro se stesso ed anche verso i familiari da cui si sentiva dipendente.
Anche con il Sig. Mariano è stata dunque compiuta una valutazione dell’influenza del dolore
sulla sua vita, attraverso colloqui clinici, l’NRS
(scala di valutazione numerica di intensità
del dolore), il Questionario Italiano sul Dolore
e una scala di disabilità, l’Oswestry Disability
Scale, che ci ha permesso di quantificare le
limitazioni nella vita quotidiana.
E’ stata inoltre approfondita la presenza di
comorbidità depressiva e l’umore è stato monitorato nel tempo con colloqui psicologici in
occasione dei ricoveri presso il reparto di Medicina del Dolore.

indicazioni all’intervento, i tipi di intervento

e la prognosi

Dott. Giuseppe Maida
Diversamente dall’ernia discale con dolore radicolare, un discorso a parte meritano i casi in
cui l’ernia discale è associata ad una stenosi
del canale spinale (centrale e/o laterale) sintomatica o la stenosi è completamente su base
ossea.
La stenosi del canale spinale sintomatica, se
ribelle al trattamento conservativo (compresi
i percorsi algologici) e se si accompagna a
deficit neurologico recente o ad una sindrome
della cauda in evoluzione, rientra a pieno titolo
tra le indicazioni chirurgiche.
Gli approcci possono essere o con procedure
miniinvasve (per esempio mediante una emilaminectomia, una foraminotomia, un “recalibràge” associato ad “undercutting” dei margini delle lamine vertebrali) o con “devices”
interspinosi/interlaminari miniinvasivi. Questi
approcci chirurgici e scollamenti muscolari
sono tutti a basso impatto anatomico.
Quando invece l’estensione e l’entità della stenosi richiedono decompressioni più ampie,
vengono eseguite vere e proprie laminectomiae a carico di 2/3 segmenti vertebrali, pur
senza compromettere le apofisi articolari, e/o
decompressioni ampie associate ad artodesi e stabilizzazione mediante viti peduncolari
e barre in titanio; in questi interventi l’impatto
anatomico è certamente significativo (se non
è possibile adottare tecniche percutanee e/o
“mini-open” di posizionamento delle viti), sia
per lo scollamento muscolare in fase di approccio chirurgico, che per tendenza alla cifotizzazione dovuta alla sottrazione di osso e
legamenti (indispensabile al fine di ottenere la
decompressione richiesta) e, non ultimo, alla
presenza dei mezzi di sintesi.

I questionari, insieme alla definizione ed all’osservazione mirata di alcune attività quotidiane,
sono risultati utili anche nell’approfondimento
per la Valutazione Psicologica Pre-Chirurgica
(Pre- surgical Psychological Assessment) prima dell’impianto del pace-maker definitivo. In
tale occasione è stato effettuato un colloquio
con il Sig. Mariano prima dell’impianto dell’elettrodo per verificare eventuali controindicazioni psicologiche ad un impianto (sintomi
psicotici, idee bizzarre rispetto al dispositivo,
aspettative irrealistiche, tendenza alla catastrofizzazione) ed è stata definita con lui una
serie di attività che avrebbe dovuto osservare
(in questo caso, la lunghezza del tragitto a piedi, l’uso del supporto-sgabello). Al termine del
periodo di prova, paziente e medico si sono interrogati rispetto all’andamento dell’attività, ed
osservata l’efficacia del dispositivo si è deciso
di provvedere all’impianto definitivo.
La valutazione multidimensionale del dolore in fase diagnostica e protratta nel tempo è
fondamentale nei pazienti con dolore cronico, perché permette di valutare gli effetti del
dolore sulla vita quotidiana ed il loro monitoraggio nel tempo, prevenendo la comparsa di
disturbi psicologici strutturati, e studia il ruolo
delle componenti psicologiche nell’esordio,
nel mantenimento e nella cronicizzazione della
patologia dolorosa cronica.
La valutazione psicodiagnostica, come per il
dolore acuto, approfondisce la presenza di
comorbidità psicologiche o psichiatriche, ma
nel dolore cronico particolare enfasi è data
nell’attenzione al potenziale comportamento
di abuso di sostanze (che può determinare un
comportamento di addiction ai farmaci).

Valutazione e trattamento psicologico integrato
Dott.ssa Laura ravaioli
Le emozioni di rabbia, tristezza, paura sono
alla base del disagio affettivo dei pazienti con
dolore cronico (Fernandez e Milbum, 1994).
Anche altri autori hanno rilevato l’ importanza
della rabbia come dimensione affettiva nei pazienti con dolore cronico (Schwarz, 1991) ed
è nell’attenzione a queste componenti emotive
che parte la Valutazione Multidimensionale del
Dolore nei pazienti che accedono alla nostra
equipe.
Il Sig. Mariano presentava un sostanziale abbassamento del tono dell’umore, dovuto allo
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Il paziente è osservato da diversi punti di vista,
attraverso particolari costrutti psicosomatici (il
concetto di Amplificazione somatosensoriale,
di Stile attributivo, di Comportamento abnorme
di malattia, ma anche l’Alessitimia ed il significato psicodinamico del sintomo algico).
La valutazione psicologica pre-chirurgica, qui
esplicata anche attraverso il caso clinico, è
effettuata in caso di impianto di ausili permanenti e si è rivelata uno strumento efficace per
verificare aspettative realistiche nel paziente,
migliorare l’alleanza terapeutica e ridurre i costi di un impianto fallimentare (costi economici
per il SSN ed emotivi per il paziente).
Essa prevede un colloquio durante il quale saranno verificate le aspettative del paziente, le
paure e i dubbi che rischiano di influenzare negativamente l’intervento, somministrato il QUID
e una scala di intensità e valutati i test multidimensionali precedentemente somministrati;
eventualmente potranno essere somministrati
altri test di approfondimento se la situazione lo
richiede (per esempio, in caso di psicopatologia preesistente al fine di monitorare la sintomatologia).
In caso l’impianto preveda un periodo di prova
(come l’elettrodo) si definiranno insieme al paziente alcuni riferimenti nella propria vita quotidiana che lo aiutino a valutare l’efficacia o
meno dell’impianto; questa procedura si è dimostrata molto utile perchè e stato dimostrato
che il dolore si dimentica e diventa dunque importante avere altri riferimenti che non siano la
sola intensità, ma che coinvolgano attività quotidiane o aspetti della qualità di vita del paziente, più facilmente confrontabili per frequenza
o durata.
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SPAZIO CLINICO
Quando fallisce la chirurgia:
l’approccio clinico ad un paziente complesso

PAROLE CHIAVE
Chirurgia, Failed Back Surgery
Syndrome (FBSS),
Cronicizzazione

O

gni anno in Europa più di 500.000 persone si sottopongono ad un intervento
chirurgico alla colonna vertebrale e se
nella maggior parte dei casi l’intervento allevia
il dolore, una discreta percentuale di pazienti
dopo il recupero dall’intervento continua a soffrire di dolore debilitante, o lamenta la ricomparsa di sintomatologia algica dopo un periodo più o meno lungo di relativo benessere.
Con il termine Failed Back Surgery Syndrome
(FBSS) o sindrome da fallimento chirurgico si
intende quella condizione caratterizzata da un
dolore che persiste dopo chirurgia vertebrale
accompagnato da disabilità.
In Italia la FBSS colpisce tra il 10 e il 40% dei
pazienti sottoposti a chirurgia del tratto lombare della colonna, in pari misura uomini e donne, e generalmente interessa pazienti relativamente giovani (età media 50– 54 aa).
Nel complesso parlando di FBSS possiamo
distinguere cause preesistenti all’intervento
(facet syndrome, sindrome da instabilità vertebrale, spasmo muscolare, sindrome miofasciale), cause non rimosse dall’intervento
(frammenti erniari), cause indotte dall’intervento stesso (aracnoidite spinale, fibrosi peridurale, traumatismo delle radici nervose, distrofia
simpatico riflessa).
Da non sottovalutare le concause legate al
terreno psicologico-comportamentale del paziente.
Se dalla letteratura emerge che l’incidenza di
ernia recidiva vera varia tra il 5 e l’11% dopo
chirurgia tradizionale e tra il 3 e il 6% dopo microdiscectomia, l’evenienza di gran lunga più
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ne della libido, rallentamento psicomotorio.
Quando valutiamo un paziente affetto da FBSS
dobbiamo primariamente sapere se si tratta
dello stesso dolore che aveva prima del trattamento chirurgico oppure è un dolore diverso.
Se non è stato fatto in precedenza, oppure se
riteniamo che ci sia stata una modificazione
della situazione sottostante, sarà necessario
intraprendere o riprendere il percorso diagnostico clinico-strumentale finalizzato ad individuare la sede della lesione algogena e la sua
patogenesi.
Appurato che il dolore riferitoci dal paziente è
il medesimo che aveva prima dell’intervento
e trovandoci quindi nel caso di una recidiva,
dobbiamo riconoscere se si tratta di un dolore sintomo, precedentemente debellato, che
a causa del persistere di condizioni predisponenti o facilitanti e di una chirurgia impropria o
inadeguata è ricomparso, oppure di un dolore
persistente o cronicizzato in cui la recidiva è
legata ad un periodo di remissione terapeutica
che si esaurisce: un esempio è il paziente cui è
stata rimossa un’ernia e che dopo un primo miglioramento sintomatologico, ritorna a sentire
la stessa sintomatologia algica o perchè è recidivata l’ernia (primo caso) o perchè c’è stata
una sensibilizzazione della radice e si sono attivati quei meccanismi responsabili della cronicizzazione del dolore (secondo caso).
In entrambi i casi ci troviamo di fronte un paziente affetto da un dolore radicolare con distribuzione metamerica completa ma se nel primo
caso si tratta di un dolore di tipo infiammatorio,
nel secondo ha già le caratteristiche del dolore
neuropatico o misto.
Quando il paziente ci riferisce un dolore diverso dal precedente, va sempre considerato che
si possa trattare di un nuovo dolore-sintomo e
quindi con le caratteristiche della temporalità
di un nuovo dolore persistente.
Il caso più frequente è che il nuovo dolore sia
un dolore acuto e sintomo di una patologia
sottostante prima non presente; il meccanismo
patogenetico alla base è quasi sempre nocicettivo (infiammatorio o traumatico): a volte
accanto al dolore primario nella sede della lesione algogena è presente un dolore secondario caratterizzato da una distribuzione agli arti
inferiori non radicolare (o pseudoradicolare);
esempi tipici sono la sindrome delle articolazioni zigoapofisarie, trigger point muscolari, la
sindrome da distorsione lombosacrale, la sindrome da spondilolistesi.
Alla base di un dolore nuovo ma che ha già
in sè le caratteristiche del dolore persistente
ci sono invece tipicamente quadri di fibrosi,
aracnoidite, stenosi vertebrale.
Dal momento che si tratta di una sindrome

frequente dopo un intervento è rappresentata
dagli esiti cicatriziali.
La fibrosi peridurale di per sé asintomatica, se
circonda le radici e le salda alla dura madre,
durante i movimenti di flesso estensione del
tronco provoca lo stiramento delle radici con
traumatismo cronico a cui conseguono il danno meccanico-ischemico e il dolore neuropatico: la fibrosi peridurale provoca per questo
motivo dolore con distribuzione radicolare.
Altra possibile conseguenza delle chirurgia
spesso erroneamente accomunata alla fibrosi
è l’aracnoidite spinale, esagerata espressione
di un processo infiammatorio persistente e riparativo cicatriziale abnorme; ha un’evoluzione imprevedibile e può estendersi dalla sede
di origine per diversi segmenti sopra e sottostanti e anche controlateralmente.
Talvolta essa si manifesta un certo tempo
dopo l’operazione quando il paziente per qualche tempo è stato bene e ha creduto di essere
guarito.
Il paziente affetto da FBSS è un paziente che
presenta un dolore persistente e che può diventare cronico, un dolore cioè che indipendentemente dalla durata e dalla causa è sostenuto da una modificazione plastica, stabile dei
circuiti neuronali centrali che facilita l’elaborazione degli stimoli nocicettivi e non nocicettivi
in emozione dolore.
Da ciò derivano l’amplificazione psicologica
della sofferenza indotta dagli stimoli nocicettivi, l’interpretazione come dolore di afferenze
non nocicettive, l’apprendimento di un modello
comportamentale da dolore che persiste dopo
l’eliminazione della nocicezione.
Il profilo del paziente con FBSS è quello di una
persona con dolore, disabilità, disturbi dell’umore, del sonno, disturbi dell’appetito, riduzio-
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dalle cicatrici fibrotiche. Esistono numerose
varianti di esecuzione riguardo ai farmaci, al
numero di iniezioni, alla possibilità o meno di
una contemporanea iniezione diretta nella radice per via transforaminale, al numero di trattamenti ripetibili nel tempo; la discussione è
attualmente aperta.
Quando ci troviamo di fronte ad un predominante dolore radicolare, può essere utile il ricorso alle metodiche di neuromodulazione a
Radiofrequenza Pulsata (RFP).
Applicata mediante diverse tecniche (ad ago o
con elettrocatetere) e diversi approcci (peridurale transacrale, translaminare, transforaminale), la RFP, a differenza della RF Continua che
vede nella lesione termica il suo meccanismo
di azione, sembrerebbe manifestare il proprio
effetto attraverso l’esposizione del tessuto nervoso (ganglio, radice, nervo periferico) ad un
campo elettrico pulsante.
Nonostante siano ancora tanti i dubbi su come
la RFP sia in grado di modificare la trasmissione delle afferenze nocicettive, se si tratti soltanto di neuromodulazione o si verifichi anche
una microneurolesione, il fatto che si tratti di
una metodica non neurolesiva e ripetibile le
cui uniche complicanze sono quelle legate alla
tecnica in sé, ha fatto sì che questa metodica si diffondesse rapidamente come possibile
trattamento del dolore neuropatico.
Nonostante l’ approssimativa conoscenza attuale del target neuroanatomico da stimolare,

complessa, la soluzione del problema nel suo
insieme è di difficile impostazione.
L’analisi bibliografica relativa alle possibilità
terapeutiche di questa sindrome rivela come
solo la Neurostimolazione Cordonale o l’infusione intratecale di oppioidi possano essere
utilizzate allo scopo.
Tuttavia un grosso numero di pazienti affetti da
FBSS sono soggetti giovani, con situazioni invalidanti gravi per i quali, prima di porre ipotesi
di trattamento di secondo o terzo livello, può
essere utile il ricorso a metodiche infiltrative di
minor rilievo, di più facile esecuzione e ben accettate dal paziente.
Il medico deve prendere in considerazione volta per volta gli aspetti più importanti del dolore
risalendo alle strutture responsabili.
La prima cosa da fare nell’ottica di un eventuale trattamento è distinguere i due aspetti
principali della sindrome, vale a dire il dolore
lombare e quello radicolare che interessa gli
arti inferiori.
Riconoscere di volta in volta l’interessamento
prioritario di strutture quali articolazioni zigoapofisarie, muscolatura, legamenti, come causa
del dolore del nostro paziente, ci permetterà di
indirizzare quest’ultimo verso trattamenti specifici (infiltrazione/neurolesione della faccette
articolari,infiltrazione di trigger point, tecniche
miotensive di medicina manuale, fisiokinesiterapia..).
Se l’aspetto maggiormente interessato è quello radicolare, si potrebbero prendere in considerazione le infiltrazioni peridurali selettive;
tuttavia analizzando i quadri radiologici della
FBSS si può capire come diventi difficile ipotizzare ed ottenere risultati duraturi.
La transitorietà dei miglioramenti ottenibili con
le procedure infiltrative ed il progressivo e costante peggioramento di una sindrome che
spesso risulta invalidante, nonché l’elevato costo sociale di una malattia che colpisce in alta
percentuale individui giovani o comunque nel
pieno della loro attività lavorativa, ha portato
ad elaborare tentativi di controllo sintomatico
del dolore in maniera più radicale e duratura.
Tra le tecniche algologiche specialistiche esiste una discreta evidenza sull’efficacia della
peridurolisi percutanea nel trattamento della
lombalgia cronica e del dolore agli arti inferiori
in pazienti con FBSS, anche se mancano dati
sull’outcome a lungo termine (>1 anno).
L’obiettivo principale della peridurolisi è riuscire ad applicare una elevata concentrazione
di farmaci in corrispondenza della radice interessata quali anestetico locale, corticosteroidi,
jaluronidasi o salina ipertonica per cercare di
ridurre al minimo le problematiche derivanti
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la Spinal Cord Stimulation è entrata ormai a far
parte delle metodiche consolidate per il trattamento del dolore.
Le metodiche di stimolazione hanno la loro
indicazione precipua nel dolore neuropatico
periferico come nelle lesioni di nervo, radice o
plesso, da intrappolamento, trauma accidentale e lesioni post-chirurgiche, nelle radicolopatie croniche cervicali e lombosacrali dovute ad ischemia, compressione, nelle sindromi
dolorose miste da interventi chirurgici, nella
neuropatia post-herpetica, nella plessopatia
post-attinica e nelle sindromi complesse quali
le CRPS 1 e 2.
Negli USA la FBSS è la più frequente indicazione alla SCS: la dimostrazione di fibrosi peridurale in assenza di ernia discale o altre anomalie anatomiche suscettibili di terapia chirurgica
è in sintesi il criterio per la scelta della SCS.
Va tenuto presente che tale metodica ha maggiori probabilità di successo quando la sindrome si accompagna al dolore radicolare che
quando comporta una lombalgia bilaterale e
mediana senza irradiazione radicolare.
I risultati sull’efficacia del trattamento con SCS
nel dolore da fallimento chirurgico riportati in
letteratura variano da un 53-65% a due anni a
un 47-54% a distanza di cinque anni; se valutiamo l’efficacia sulla base della qualità di vita
otteniamo una percentuale di risultati positivi
che si aggira intorno al 95% con miglioramento
del livello di attività fisica, miglioramento delle
relazioni sociali, miglioramento dell’attività lavorativa, nonché del carattere.
La stimolazione midollare si sta dimostrando
un importante strumento per il controllo del
dolore cronico disabilitante: uno degli aspetti
fondamentali del suo diffuso utilizzo risiede nel
fatto di essere “testabile” e “reversibile”; inoltre nelle esperienze di utilizzo degli ultimi venti
anni non si è rilevato alcun effetto di danno sulle strutture nervose e nessun particolare effetto
collaterale ai livelli correnti di stimolazione.
Il medico che si trova di fronte un paziente affetto da FBSS deve essere pronto ad una presa in carico globale e deve essere consapevole che probabilmente una tecnica antalgica
da sola difficilmente potrà intervenire sulla sindrome in generale, ma che potrà essere efficace sulla sintomatologia preponderante in quel
particolare momento dell’evoluzione clinica.
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con dolore cronico/persistente

PAROLE CHIAVE

dolore cronico, fisioterapia, neurofisiologia

I

l dolore è una esperienza umana universale. La ricerca sul dolore negli ultimi anni ha
fatto passi avanti molto importanti. Queste
nuove conoscenze ci permettono di sapere un
po’ di più come funziona, come nasce e come
si modula l’esperienza del dolore e di conseguenza possiamo offrire delle risposte sempre
più mirate ai pazienti che soffrono di sindromi
dolorose.
Sappiamo che l’esperienza del dolore è prodotta a livello del nostro cervello. Questo riguarda
tutti i tipi di dolore, sia quello acuto che quello
persistente o cronico.La principale differenza
tra il dolore acuto e quello persistente è che il
primo è spesso correlato con una lesione o un
danno ai tessuti periferici (un caviglia slogata,
un tendine infiammato, una lesione muscolare), invece nel dolore persistente questa correlazione tra dolore e coinvolgimento dei tessuti
periferici è molto minore o addirittura assente.
Da tali presupposti risulta evidente che la
gestione del paziente con dolore persistente
debba basarsi su un modello di riferimento più
ampio. Il modello biopsicosociale ha sostituito
l’approccio biomedico riduzionista della medicina.
Il modello biopsicosociale è un modello concettuale secondo il quale, nella valutazione
della malattia di un individuo, anche i fattori
personali, psicologici, sociali e ambientali vengono presi in considerazione, congiuntamente

34

alle variabili biologiche. In questo modello, il
dolore è considerato come un pattern comportamentale psicofisiologico interattivo, che non
può essere separato in componenti indipendenti psicosociali e fisiche.
Un trattamento interdisciplinare basato su tale
modello rappresenta l’approccio più efficace
da adottare per i pazienti con dolore cronico,
sia sotto il profilo clinico, che dal punto di vista
del rapporto costo-beneficio.

•

Attitude e Believes (atteggiamenti e convin-

•
•
•

Behaviour(comportamento)
Compensation issues (aspetti finanziari)
Diagnostic issues (fattori legati alla/alle
diagnosi e ai trattamenti)
Emotions (fattori emotivi)
Family (fattori familiari)
Work (fattori lavorativi)

•
•
•

zioni)

Esempi di yellow flags:
• atteggiamenti e credenze non appropriate
sul dolore (per esempio, la convinzione che
il mal di schiena sia dannoso o potenzialmente invalidante, oppure un’alta aspettativa sui trattamenti passivi che tende a
limitare partecipazione attiva del paziente),
• comportamenti inappropriati legati alla gestione del dolore (ad esempio, il comportamento di paura-evitamento e la riduzione
delle attività),
• problemi connessi al lavoro o problemi di
compensazione (per esempio, problematiche legate al lavoro stesso, praticare un
lavoro con scarse soddisfazioni sociali,
problemi economici/assicurativi),
• problemi emotivi (come la depressione,
l’ansia, lo stress, la tendenza all’umore
basso e il ritiro dall’interazione sociale).

L’eziologia del dolore persistente è multifattoriale e un ruolo fondamentale è assunto anche dai molteplici fattori di rischio denominati
“yellow flags”–“bandiere gialle”, tra cui una
condizione familiare sfavorevole, kinesiofobia,
informazioni non corrette, comportamenti disfunzionali di gestione della malattia, ansia e
depressione, e le “blu/black flags”–“bandiere
nere/blu”, che sono i fattori lavorativi (lavori
con movimenti ripetuti, posizione mantenute e
lavoro insoddisfacente).
Le “bandiere gialle” sono fattori prognostici
negativi per la trasformazione del dolore da
acuto a persistente, perciò diventa molto importante saperli riconoscere e affrontare non
solo per il trattamento del dolore persistente in
sé, ma anche allo scopo di prevenire la cronicizzazione del dolore.
Questo tipo di intervento ha una forte impronta
psicosociale e non è semplice da implementare nella pratica clinica.
Con la parte “bio-“ noi fisioterapisti ci troviamo più a nostro agio: c’è la prassi consolidata
di ragionare e trattare solo esclusivamente i
tessuti periferici. Tuttavia coi pazienti con dolore persistente si ha la sensazione che la solo
parte “bio-“ non sia utile a spiegare in maniera
esauriente la situazione: l’intuizione dice che
“c’è qualosa sotto, qualcosa sfugge”. Con l’individuazione delle bandiere gialle tale componente sfuggente diventa più palpabile, viene a
galla, in quanto abbiamo un quadro generale
del paziente molto più ampio, “The Big Picture”.

La raccolta anamnestica viene svolta ponendo
al paziente delle domande tipo:
• Non poteva lavorare a causa del dolore?
Per quanto tempo?
• Secondo LEI quale è il motivo del SUO dolore alla schiena?
• Secondo LEI, che cosa potrebbe aiutarla?
• Come ha reagito il suo datore di lavoro al
suo problema alla schiena? E i suoi colleghi di lavoro?
• E la Famiglia? E gli Amici?
• Che cosa fa LEI per sopportare meglio il
suo dolore?
• Che cosa possiamo fare INSIEME per riuscire a migliorare la situazione?

Anche il management deve essere un “Big
Picture Management”, contrariamente alla terapia manuale che si focalizza localmente solo
su una struttura: la spalla, il gomito, la lombare
o la cervicale.
Il management del paziente con dolore persistente prevede una raccolta anamnestica delle informazioni in maniera mirata all’indentificazione delle bandiere gialle.
Le bandiere gialle vengono classificate secondo lo schema “ABCDEFW”:

In base a queste nuove informazioni, la pianificazione del trattamento prevede interventi
specifici di gestione delle bandiere gialle.
Gli obbiettivi principali del trattamento saranno
la desensibilizzazione e, in secondo luogo, il
coinvolgimento del paziente in un programma
progressivo di riabilitazione.
Primo passo: definire gli obiettivi del paziente.
Stipulare un vero e proprio accordo con il paziente riguardante le funzioni o le attività che il
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dollari, sclerosi multipla ecc. Bisogna tenere
presente tuttavia che spesso la ricerca delle
bandiere rosse non è esente da pericoli.
Il rischio è quello di portare il paziente verso la
catastrofizzazione. La percentuale di pazienti
con mal di schiena causata da una patologia
seria è meno del 1%; tutti gli altri hanno cause
diverse, in particolare sensibilizzazione centrale. Bisogna mettere sempre sulla bilancia
da una parte i rischi di mancare una patologia
seria e insidiosa, e dall’altra parte i rischi che
comporta la ricerca spasmodica di qualcosa
che è poco probabile.
I rischi sono quelli di creare nuovi malati, o
nuovi comportamenti da malati. Non tutte le risonanze magnetiche sono utili, anzi in alcuni
casi possono essere anche deleterie.

paziente sente di aver perso totalmente o parzialmente. In questo accordo, non è previsto il
dolore.
E’ una cosa totalmente diversa da quella che
di solito facciamo. Se ragioniamo in base ad
un modello biopsicosociale e ICF, non ci muoviamo più nell’area delle disfunzioni fisiche o
tissutali ma ci occupiamo delle attività e della
partecipazione.
Le domande da porre al paziente non saranno più inerenti il suo dolore, ma riguarderanno quello che lui vorrebbe tornare a fare: cosa
vorresti fare di nuovo? (che non puoi fare da
tempo).
Spesso i pazienti non sanno rispondere nell’immediato a queste domande, avranno bisogno
di rifletterci da soli a casa, e ci vorranno due
o tre sedute di trattamento prima di definire
esattamente il programma. Una volta definiti
gli obiettivi e il programma, questo diventa un
vero proprio accordo da sottoscrivere insieme
al paziente.

I pazienti sono terrorizzati dalle parole tipo ernia, protrusione ecc, ma che magari non hanno nessuna correlazione con il problema in
quel momento. I referti senza una adeguata
spiegazione contribuiscono a creare paura, a
condizionare i movimenti e la vita stessa dei
pazienti. La risonanza magnetica può diventare essa stessa un fattore contribuente alla persistenza del dolore.

Il paziente deve essere “ingaggiato”, deve vivere il trattamento come un impegno da portare avanti in maniera attiva. Non deve assolutamente pensare: mi sdraio sul lettino, tu fai
qualcosa con le tua mani e io sono curato.
Questi pazienti hanno bisogno di trattamenti
che durano a lungo, mesi e mesi, e spesso con
il passare del tempo si può perdere il senso di
quello che si sta facendo. Avere “l’accordo firmato” con gli obbiettivi a portata di mano ogni
volta, serve a mantenere la rotta e a ridare significato al lavoro svolto fino ad allora e al lavoro che ci aspetta nel futuro.

La seconda componente è la necessità di fornire spiegazioni: la riconcettualizzazione
E’ la parte più nuova del nostro trattamento: si
tratta di accompagnare il paziente a ragionare
in maniera diversa da come ha fatto finora relativamente al suo dolore, fornendo nuove informazioni e spiegazioni sui meccanismi del dolore. Si tratta di integrare le nostre competenze
di fisioterapisti con concetti presi in prestito dai
trattamenti cognitivo-comportamentali.

Una delle possibili barriere che si incontrano in
questo intervento sono le resistenze stesse del
paziente. I cosiddetti: “Si, si, ma...:”. Durante
la negoziazione del programma di trattamento
i pazienti spesso possono rispondere con: “si,
ho capito, però io non lo posso fare, si, hai ragione, però per me è troppo.”
Alla fine di tutti i “si si, ma...” dobbiamo capire se siamo sulla stessa linea del paziente: se
anche il paziente è “a bordo” e viaggiamo insieme nella stessa direzione. Con alcuni pazienti potrebbe essere necessario più tempo
per coinvolgerli così attivamente nel processo
di riabilitazione.

Le yellow flags che appartengono alle categorie Attitude, Behaviour e Beliefs, Diagnosis
devono essere affrontate durante la fase educativa iniziale (”Explain Pain”). Ad esempio la
categoria Famiglia deve essere attentamente
presa in considerazione: i familiari molte volte
potrebbero essere inclusi nell’Explain Pain, in
quanto con le loro convinzioni e consigli (“non
fare questo, stai attento a quello”) hanno un’influenza importante sul paziente. E’ fondamentale che anche i familiari comprendano e accettino il razionale dell’approccio terapeutico
biopsicosociale.

Prima di iniziare il trattamento è necessario
escludere la presenza di bandiere rosse. Bisogna escludere subito eventuali patologie gravi. Non è impossibile che a pazienti con dolori
strani e insidiosi venga diagnosticato successivamente una patologia maligna, danni mi-

La fase dell’Explain Pain serve a spiegare ai
pazienti ciò che sta succedendo al loro corpo:
a tutti i pazienti interessa sapere di più riguardo
le loro problematiche. Spesso le informazioni
da loro già possedute riguardano quasi esclusivamente i meccanismi tissutali e periferici: è
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le sono alimentati dalle Bandiere Gialle, e la
principale di queste cause rimane sempre la
paura! Paura del dolore, paura del movimento, paura anticipatoria di quello che potrebbe
succedere. Sono tanti i fattori che posso scatenare il network del dolore, che possono attivare la matrice del dolore, dai pensieri alla paura. Sara compito del fisioterapista individuare
tutti questi fattori tramite lo screening delle
bandiere gialle e, successivamente, affrontarli
nell’ambito del percorso riabilitativo, sia durante l’educazione alla neurofisiologia del dolore,
sia durante l’intero percorso.

il disco, il tendine, il muscolo. Normalmente il
paziente si presenta con una serie di domande
e, se così non fosse, deve essere il terapeuta
a stimolargliele:“Qual è il mio problema, cosa
può fare lei per me, cosa posso fare io per il
mio problema, quanto tempo mi ci vuole per
stare meglio”.
Soprattutto l’ultima domanda è molto importante: teniamo presente che è molto frustrante
per un paziente uscire dalla visita di un professionista senza avere la minima idea della
prognosi.
I pazienti hanno sempre bisogno di un orizzonte, di capire dove si può arrivare con quella
determinata terapia e che cosa si può ottenere
da essa.
Un altro aspetto che caratterizza i pazienti con
dolore persistente è l’idea di trovarsi in una situazione molto sfortunata, particolare e condivisa da pochissimi individui, verbalizzata con
frasi del tipo “Perché è successo solo a me?

Lo scopo finale della strategia educativa alla
neurofisiologia del dolore deve essere rendere
chiaro per il paziente che il dolore che sente
è più un problema di maladattamento e non è
sempre correlato con un problema o qualche
cosa che non va in quella determinata parte
del corpo.
Terzo punto del management fisioterapico del
paziente con dolore persistente è la riabilitazione vera e propria delle attività e delle funzioni ADL con l’aiuto di strategie di “carico” e
“impegno” progressivo.

Tra tutte le persone che conosco, proprio a me
doveva succedere questa cosa?” Per diminuire
tali preoccupazioni è fondamentale far capire
ai pazienti che non esiste una causa unica del
loro dolore, ma piuttosto un insieme di cause,
biologiche, socio-culturali e comportamentali,
genetiche e ambientali, su molte delle quali è
possibile intervenire: bisogna fargli vedere che
il loro dolore è qualcosa di complesso e con
molte sfaccettature.
E’ utile successivamente rassicurare il paziente sul fatto che non è solo, che ci sono molte
altre persone nelle sue stesse condizioni (in
Europa 1 persona su 5 soffre di dolore cronico)
e che al giorno d’oggi sono disponibili molte
più conoscenze e professionisti che possono
aiutarlo in questa “impresa”.

Il coinvolgimento del paziente in un programma riabilitativo graduale passa attraverso la
sua responsabilizzazione attiva.
Il punto d’inizio è la domanda che noi professionisti rivolgiamo al paziente: “Come pensi di
diminuire questo dolore? Cosa pensi che potresti fare?” Di solito la risposta dei paziente
prevede una risposta passiva: “prendo qualche farmaco”, oppure “smetto quello che sto
facendo e mi sdraio”. Il passaggio tra una risposta passiva e attiva è il punto chiave del
successo. L’educazione alla neurofisiologia
del dolore ha chiarito al paziente i rischi collegati alla risposta passiva, come ad esempio
l’abuso di sostanze come oppiacei o alcool, il
decondizionamento fisico (da maladattamento
e paura del movimento).
Dobbiamo proporre al paziente alternative attive, che distolgano l’attenzione dal dolore e
che la focalizzino sulle attività. Il movimento
stesso può e deve diventare un inibitore del
dolore (tanti studi evidenziano il fatto che l’esercizio fisico induce analgesia).
Dobbiamo esporre il paziente in maniera graduale ad alcune attività, a carico minimo e a
piccole dosi, passando sotto il radar del dolore.
Questo deve succedere in maniera esplicita:
dobbiamo far capire al paziente che l’obiettivo del fisioterapista è quello di farlo sentire

E’ possibile effettuare l’educazione del paziente alla neurofisiologia, sia durante le sedute di
fisioterapia, sia in un momento separato, come
ad esempio nel contesto di un corso psicoeducativo analogo a quello descritto in un altro
articolo della rivista.
L’educazione del paziente passa anche attraverso l’individuazione dei comportamenti e
degli schemi motori maladattivi che contribuiscono alla persistenza del dolore.
I pazienti continuano a muoversi e a comportarsi come se fossero ancora in fase di dolore acuto e ciò comporta cambiamenti a livello
della rappresentazione corticale di quella parte del corpo. In inglese si dice: “Use it or Lose
it”, ovvero “usala (la schiena), o rischi di perderla (la funzionalità)”.
Tali cambiamenti drammatici a livello cortica-
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dolore, ma in cui comunque i tessuti non sono
coinvolti. Il fisioterapista è stato abituato a lavorare facendosi guidare dal dolore: “Quando
ti fa male smetti di fare quell’esercizio”, “se una
mobilizzazione passiva aumenta il dolore, allora bisogna diminuire l’intensità” e cosi via.
Ma con il paziente che soffre di dolore persistente è diverso: in questi casi, se ci facciamo
guidare dal dolore, si rischia di non arrivare da
nessuna parte.
La strategia, in queste circostanze, consiste
nel trovare un livello di carico da cui cominciare a far lavorare il paziente senza che i sintomi
divampino di nuovo.
L’obiettivo ultimo di questo percorso riabilitativo non è il rinforzo dei muscoli o l’aumento
della capacità di carico, ma la desensibilizzazione delle strutture.
Per fare ciò, bisogna elevare la soglia oltre la
quale si scatena la neuromatrix del dolore, ma
senza mai superarla.
Le modalità di questo processo di re-training
motorio seguono uno schema graduale.
Si parte con un’attivazione motoria minima e,
se questa aumenta il dolore, si ricorre ad esercizi di riallenamento della immagine motoria
cerebrale (Graded Motor Imagery).
Si continua con esercizi di riconoscimento della lateralità (destra o sinistra) tramite foto di
quelle parte doloranti del corpo.
Si prosegue con movimenti immaginati, per
continuare con esercizi che utilizzano gli specchi (Mirror Therapy). Il risultato finale di questo
tipo di intervento è una parziale desensibilizzazione dei movimenti dolorosi.
A questo punto si può cominciare con l’attività
muscolare vera e propria.
Anche in questo caso il concetto è quello
dell’aumento graduale dell’intensità (Graded
Activity).
Si può partire con una contrazione muscolare
isometrica per passare ad una co-contrazione
isometrica di più muscoli.
Sempre seguendo un metodo graduale, si comincia con un movimento singolo con escursione articolare minima e con molte facilitazioni e feedback da parte del fisioterapista, per
aumentare lentamente l’intensità aumentando
l’escursione o diminuendo le facilitazioni esterne, o tutte e due.
Naturalmente il grado di intensità iniziale degli
esercizi va valutato caso per caso.
Non è detto che sia necessario iniziare per
forza dall’immagine motoria. Alcuni pazienti
possono essere sensibilizzati solo per un movimento specifico, o per un’attività specifica.
Per cui anche il loro percorso sarà indirizzato
alla desensibilizzazione di quel movimento o
di quell’attività. In questi casi la strategia più

di nuovo a proprio agio con il movimento, e di
non farlo vivere come una esperienza di paura.
La fisioterapia, e la terapia manuale in particolare, inibiscono il dolore attraverso l’attivazione dei sistemi discendenti di modulazione
del dolore. Con le nostre competenze possiamo ricreare e far provare l’esperienza di un
movimento o di una funzione non dolorosa.
Bisogna tuttavia tenere presente che le nostre
mani possono diventare bandiere gialle, creando una dipendenza nei nostri pazienti: non
è affatto raro sentire pazienti che dicono “devo
ritornare periodicamente a farmi manipolare la
cervicale dal mio fisioterapista.” Come tutte le
terapie, l’eccesso diventa fonte di persistenza
del dolore.
Il principio fondamentale degli esercizi da
svolgere è quello della capacità di carico dei
tessuti: “quanto carico ci vuole, quanta forza ci
vuole per danneggiare, per lesionare un tessuto? Quanto forza ci vuole per lesionare un
tendine o un disco? quando carico sopporta
una articolazione prima che si lussi?”
La risposta in tutti i casi è: tanta, ci vuole tanta
forza per creare una lesione. La risposta protettiva dolorosa arriva proprio per impedirci di
arrivare al punto in cui si forma una lesione.
La risposta dolorosa arriva poco prima della
massima caricabilità di un tessuto proprio con
l’obbiettivo di proteggere il tessuto dalla probabile lesione.
Nei pazienti con dolore persistente questa differenza minima, tra carico che provoca dolore
e carico che provoca lesione si allarga molto:
la risposta protettiva contro il dolore arriva con
carichi molto più bassi.
Il rischio di questo circolo vizioso è che il paziente con il tempo smette di muoversi perché
sente dolore anche con attività che normalmente non lo provocherebbero. La causa di questo
aumento della differenza tra carico che provoca dolore e carico che lesiona il tessuto non è
da ricercare nei tessuti ma nella neuromatrix
del dolore. In alcuni casi, soltanto pensare o
immaginare un movimento causa dolore.
Quindi è possibile che durante lo svolgimento
degli esercizi, anche quelli con un carico minimo, anche essendo molto lontani dall’intensità
di esercizio che può causare una lesione, comunque il paziente percepisca un pò di dolore.
E’ necessario aver chiaro che questo dolore
non è correlato con un danno ai tessuti periferici, ma causato dall’attivazione della neuromatrix del dolore.
Per il fisioterapista è fonte di difficoltà far muovere il paziente in una situazione in cui prova
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un’escursione impegnativa verso una vetta in
montagna. Se non si conosce il percorso, se
non si hanno guide, se si è da soli, ignari di
quando la salita finirà, senza possibilità di conoscere né vedere la vetta da raggiungere, il
percorso può diventare un inferno, la fatica insopportabile e il desiderio di mollare prendere
il sopravvento.
Al contrario, sapere e conoscere il percorso
che si va ad affrontare, sapere quando finirà la salita impegnativa, sapere esattamente
quanto è distante la vetta e che qualsiasi cosa
succeda ci sono delle guide o dei compagni
di cordata che sostengono e aiutano, permette
di affrontare il percorso con più coraggio, sentendo meno la fatica e magari anche apprezzando il panorama.

indicata è una esposizione graduale (Graded
Exposure) all’attività. Il concetto di esposizione
graduale è preso in prestito dalle terapie cognitive comportamentali, che hanno l’obiettivo
di abituare il paziente a situazioni che causano
disagio (stress o paura) esponendolo gradualmente a queste situazioni.
Per esempio, se il paziente non si flette perché ha paura di sentire male (e anche perché
le persone intorno a lui, compreso il personale sanitario, rinforzano questa paura ripetendogli che se si flette l’ernia uscirà di nuovo),
si potrebbe cominciare con piccole flessioni
lombari, inizialmente passive (effettuate dal
fisioterapista), poi attive con l’assistenza del
fisioterapista, e poi attive ma in assenza di
gravità (paziente di fianco), per poi passare
alla flessione lombare con facilitazioni e piccolo “range of motion”, per passare a quelle con
meno facilitazione aumentando il range. Il risultato finale sarà che quell’attività risulterà meno
minacciosa e il paziente riprenderà a svolgerla
senza avvertire un aumento del dolore.
L’aumento graduale delle attività può essere
misurato con il numero crescente di ripetizioni
(da 20, a 25, a 30 ripetizioni, ecc), oppure con
un aumento del tempo durante il quale vengono svolte.
Oppure possono essere anche di tipo decrescente: ad esempio, il numero di ore che
il paziente porta il busto in una giornata da
diminuire nel tempo, oppure la diminuzione
dell’utilizzo di altri ausili (stampelle, deambulatori ecc).
L’orizzonte, la meta finale di questi esercizi e
di questo processo di re-training, sono quelle
attività scelte nelle prime sedute.
Come dicevamo prima, è utile avere sempre
a portata di mano gli obiettivi concordati nelle prime sedute, poiché si possono affrontare
con essi anche i momenti di panico in cui il
dolore divampa.
Con quegli obiettivi si riporta l’attenzione del
paziente sul percorso svolto e sui progressi
fatti. Se il paziente si lamenta di un dolore che
dopo 30 minuti di passeggiata diventa insopportabile, dobbiamo fargli notare che il mese
prima si lamentava del fatto che il dolore, dopo
10 minuti, diventava talmente forte che doveva
smettere di passeggiare, e che il suo obiettivo
è quello di poter fare almeno un’ora di cammino. Dobbiamo rinforzare sempre la visione positiva: “siamo partiti da questo, siamo arrivati a
questo, dobbiamo arrivare a questo, ci rimane
ancora questo pezzo di strada”.
Il percorso del paziente con dolore persistente verso il riappropriarsi di una vita libera dal
dolore è simile alla fatica che si prova durante
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N

egli ultimi anni la facilitazione legislativa
alla prescrizione degli oppioidi e la costante sensibilizzazione dei medici specialisti e generalisti all’utilizzo di tali farmaci
con iniziative di formazione da parte delle istituzioni e case farmaceutiche, hanno portato ad
un consistente incremento nella prescrizione
di molecole oppioidi nel trattamento del dolore
persistente e cronico, sia nei pazienti affetti da
malattia neoplastica che in quelli sofferenti per
dolore detto impropriamente “benigno”.
L’aumentato utilizzo di tali farmaci ha permesso spesso di gestire in modo più efficace e con
minori complicazioni molti quadri di dolore persistente e cronico, riducendo l’utilizzo prolungato di FANS, spesso gravato da complicanze
gastrointestinali e cardiocircolatorie importanti.
Purtroppo però, mentre è ben stabilita l’efficacia dei farmaci oppioidi nel dolore acuto ed è
ben codificato il loro utilizzo nei quadri di dolore nel paziente oncologico, molto più nebulose
sono le loro indicazioni e le regole di utilizzo
nei pazienti affetti da dolore persistente-cronico non associato a patologie oncologiche.
Inoltre, se da un lato possono essere indicati
ed efficaci in pazienti di questo tipo che siano
stati attentamente selezionati, non dobbiamo
trascurare i rischi potenziali connessi al loro
utilizzo (tolleranza, abuso, misuso, sviluppo di
dipendenza).
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Attualmente una posizione pesante su queste
problematiche è stata assunta dalla Accademia Americana di Neurologia (Opioids for chronic noncancer pain. A position paper of the
American Academy of Neurology. Neurology®
2014;83:1277–1284), il cui Subcommittee per
la Sicurezza dei Pazienti ha evidenziato dati
preoccupanti riguardo al numero di decessi
direttamente o indirettamente provocati dalla assunzione di oppioidi per scopo medico,
numero che assume dimensioni epidemiche e
quindi di grande rilievo per la salute pubblica.
Il gruppo più a rischio per tali decessi, quantificati in più di 100.000 da quando nei primi anni
90 la regolamentazione per la prescrizione di
oppioidi è stata resa meno stringente, è quello
rappresentato dalla popolazione fra i 35 ed i
54 anni: in tale gruppo la mortalità per abuso
o misuso di oppioidi negli States ha superato
quella congiunta per ferita da arma da fuoco
o incidenti stradali e, nel periodo 1999-2010,
i più di 100.000 decessi verificatesi hanno superato anche il numero di morti americani nella
guerra del Vietnam.
Alla luce di questi dati il SubCommittee ha perciò eseguito una approfondita review riguardo
alle evidenze scientifiche ed alle implicazioni
sulla policy della prescrizione di oppioidi negli States; le conclusioni finali sono state che,
mentre esisteva una evidenza per un significativo pain relief nel breve termine, tali evidenze erano invece assenti nel lungo periodo, sia
riguardo al controllo del dolore che verso un
miglioramento della funzione. L’utilizzo prolungato di molecole oppioidi in questi pazienti li
esponeva inoltre a seri rischi di overdose , dipendenza fisica e psichica.

E’ diventata quindi necessaria la creazione di
linee guida a riguardo, considerando il progressivo incremento dell’utilizzo di questi farmaci, la maggior attenzione che viene riservata verso il trattamento del dolore cronico, l’alta
incidenza di dolore negli anziani (una popolazione in continuo aumento) e soprattutto la
mancanza di programmi diffusi di educazione
fra gli operatori riguardo al trattamento del dolore cronico, con particolare riferimento all’utilizzo degli oppioidi.
La necessaria costruzione di tali linee guida
non può che prendere origine dalla analisi delle evidence attualmente disponibili, che purtroppo appaiono scarse.
Già nel 2004 una review apparsa su Pain
(Opioids in Chronic non-cancer pain: systematic review of efficacy and safety. Pain 2004;
112: 372-380) puntualizzava la mancanza di
evidenze sull’utilizzo a medio-lungo termine
dei farmaci oppioidi a dispetto di una buona
evidenza di efficacia nel breve termine; inoltre
il basso numero di pazienti coinvolti e i brevi
follow-up degli studi analizzati non permettevano di trarre conclusioni riguardo ai problemi
di tolleranza e sviluppo di dipendenza.
Tali conclusioni erano successivamente confermate da una pubblicazione del 2008 su Pain
Physician (Effectiveness of opioids in the treatment of chronic non-cancer pain. Pain Physician, 2008: 11; S181-S200). Questa review
puntualizzava la scarsezza di pubblicazioni
con un adeguato follow-up e come ciò fosse
alla base di una bassa evidence nell’utilizzo
di oppioidi a lungo termine nel dolore cronico
non-oncologico. Solamente l’utilizzo di morfina
e fentanile transdermico dimostrava in questi
settings una evidenza di tipo II-2, originando
raccomandazioni di livello 2° (e quindi deboli).
Più recentemente una nuova review (Evidence-Based Guidelines on the Use of Opioids
in Chronic Non-Cancer Pain—A Consensus
Statement by the Pain Association of Singapore Task Force. Ann Acad Med Singapore
2013;42:138-52) ha analizzato l’efficacia degli oppioidi nei più frequenti quadri di dolore
cronico non oncologico quali il back ed il neck
pain, il dolore muscolo scheletrico, le cefalee
ed i dolori facciali, il dolore cronico pelvico, il
dolore persistente post-chirurgico, la nevralgia
post-herpetica, la fibromialgia, il dolore neuropatico periferico diabetico ed il dolore vascolare.
Le conclusioni di tale lavoro di revisione hanno evidenziato come, ad eccezione del dolore
neuropatico periferico diabetico e del vascolare, in tutti gli altri quadri patologici siano assenti evidenze riguardo all’utilizzo di oppioidi per
un periodo oltre i 12 mesi.

Il documento della Accademia Americana di
Neurologia ha cercato inoltre di analizzare
quali siano state le cause alla base di tale “epidemia” di morti oppioide-correlati, quali fossero le evidenze attuali non solo sulla efficacia
ma anche sulla sicurezza nell’uso degli oppioidi nel lungo termine, e quali dovessero essere
le risposte legislative a tale problematica, producendo infine delle raccomandazioni per i
neurologi riguardo alla corretta prescrizione di
oppioidi in termini di efficacia, sicurezza e prevenzione dei fenomeni di misuso ed abuso.
Riguardo al primo punto del documento è stato
evidenziato come negli Stati Uniti la pressione
esercitata dalla lobby farmaceutica fosse stata
così efficace che perfino la Joint Commission
on Accreditation of Healthcare Organization
era stata portata a riconoscere la misurazione
del dolore nei pazienti come 5° segno vitale;
tale attività lobbistica, perfettamente legale ed
etica nel sistema politico degli States da par-
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canza di evidenze riguardo alla sicurezza di
tali farmaci nel lungo termine, come purtroppo
drammaticamente sottolineato nel crescente
numero di decessi per abuso di oppioidi prescritti per uso medico.

te di organizzazioni e soggetti singoli, è però
attualmente sotto inchiesta sia da parte della
stampa che del Senato Americano, dato che
si è concretizzata in assenza di adeguati trial
clinici riguardo alla efficacia e sicurezza dell’utilizzo degli oppioidi nel dolore cronico non oncologico.
Lo stesso documento puntualizzava come nelle guidelines e regolamenti attuali non fossero
presenti specifici suggerimenti riguardo al dosaggio di oppioidi ragionevolmente utilizzabile
nel dolore conico non oncologico; al contrario,
il “model pain acts” approvato dagli States
proibisce azioni disciplinari legate alla prescrizione di dosi estremamente alte di oppioidi, il
che implica di conseguenza che non esiste un
limite di sicurezza da non oltrepassare, assumendo perciò come verità l’assioma propugnato da alcuni specialisti di Medicina del Dolore che il modo corretto di trattare la tolleranza
da oppioidi è quello di incrementarne la dose.
Questa posizione estremamente critica
espressa dal documento della Accademia
Americana di Neurologia è supportata anche
da altre recenti review (Long-term opioid treatment of chronic nonmalignant pain: unproven efficacy and neglected safety. Journal
of Pain Research 2013:6 513–529). In questa
pubblicazione sono stati analizzati gli articoli
prodotti sull’utilizzo di oppioidi nel dolore nononcologico in un periodo di 30 anni (dal 1983
al 2012); il numero totale di studi (2.356 su i
vari database medici) è stato sottoposto a
selezione secondo i criteri di esclusione previsti dallo studio (presenza di casi con dolore
maligno, utilizzo di associazioni fra oppioidi
e antidepressivi o anestetici locali, durate di
trattamento inferiori ad 1 giorno e studi aventi
meno di 10 pazienti) e quindi ridotto a circa
250 pubblicazioni in virtù di tali criteri. Di questi, 197 rappresentavano case reports, 53 erano costituiti da ricerche cliniche originali, e di
questi solo 25 erano RCT mentre gli altri mancavano di un adeguato gruppo di controllo;
un solo studio RCT inoltre aveva un follow-up
di 3 mesi e nessuno una durata superiore. La
conseguenza di questa mancanza pressoché
assoluta di studi di alta qualità è che la review
conclude affermando che al momento attuale
non esistono sufficienti evidenze per affermare che la somministrazione di oppioidi a lungo
termine sia efficace.
La review pubblicata sul Journal of Pain Research ha inoltre applicato le stesse modalità
di analisi, ricercando la presenza di adeguate
indagini in letteratura sul potenziale di sviluppo
di dipendenza da farmaci oppioidi nei trattamenti a medio-lungo termine. Le conclusioni,
anche in questo caso, hanno riportato la man-

A conferma di tutti i dubbi emersi in letteratura
riguardo all’utilizzo a lungo termine degli oppioidi, nell’Ottobre 2013 la FDA ha annunciato
una serie di importanti misure per incrementare
la sicurezza e l’utilizzo appropriato delle formulazioni a rilascio prolungato di questi farmaci.
Tali misure includono l’obbligo di riportare avvisi di sicurezza sull’etichettatura dei farmaci,
oltre a richiedere alle case farmaceutiche ulteriori studi e trials sulle molecole e formulazioni
oppioidi presenti sul mercato, con l’obbiettivo
di valutare i possibili rischi in termini di abuso,
sviluppo di dipendenza, overdose e morte, e
sulla possibilità di sviluppare stati di ipersensibilità al dolore.
Riguardo l’utilizzo di oppioidi nel trattamento
del dolore nel paziente oncologico, dobbiamo
considerare che le Guidelines della World Health Organization sul trattamento del dolore nel
paziente oncologico hanno prodotto negli anni
un evidente incremento del consumo di oppioidi in molte nazioni ed hanno perciò raggiunto
uno degli obbiettivi principali che erano stati
prefissati.
La pubblicazione nel 1986 di queste linee
guida e della scala analgesica nacque infatti dall’evidenza di come fosse trattato poco e
male il dolore causato dal cancro sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli avanzati.
Nel 1996, dieci anni dopo, la WHO pubblicò
una seconda versione della monografia, aggiungendo nuovi farmaci ai 3 gradini di trattamento ma sostanzialmente senza modificare
la sostanza delle guidelines. L’impostazione di
base delle guidelines è perciò mantenuta da
circa 30 anni, un tempo molto lungo in medicina e, nonostante il successo nella diffusione
di tali linee guida, non sono mancate critiche
rivolte anche in questo caso alla mancanza di
evidence su cui si basa tale approccio.
Già nel 1995 una review apparsa su JAMA
aveva evidenziato come gli studi di validazione della scala analgesica fossero in buona parte osservazionali, spesso retrospettivi
e per la maggior parte condotti su un numero
esiguo di pazienti, con limitati follow-up e alte
percentuali di drop-out. Tutto ciò fu riconfermato a distanza di 11 anni da un’altra review
(Supportive Care in Cancer, 2006). I lavori citati riportavano inoltre una percentuale oscillante
fra il 45 ed il 100% di pazienti con “adeguata
analgesia” mentre nella precedente review di
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Jadad (JAMA, 1995), tali percentuali variavano fra il 69 ed 100%, una forbice comunque
molto ampia.
La conseguenza della carenza di studi con un
buon peso in termini di EBM è la mancanza
di forti evidenze a supporto delle guidelines
della WHO; come esempio possiamo citare
le “Scottish Guidelines for Control of Pain in
Adults with Cancer”, pubblicate nel Novembre 2008 e che, pur incoraggiando fortemente l’applicazione delle scala analgesica WHO,
classificano quasi tutti i principi fondamentali
della stessa come raccomandazione di tipo D
(livello di evidenza 3-4).
Le stesse pratiche di “opioid rotation/
switching”, cioè la rotazione della via di somministrazione o il cambiamento del tipo di oppioide utilizzato che oggi vengono suggerite
in presenza di dolori refrattari ad alti dosaggi
di oppioidi o quando la terapia oppioide abbia
perso efficacia dopo un iniziale buon risultato,
sono basate su studi non controllati, osservazionali, case series e su reports aneddotici, secondo quanto affermato anche dalla Cochrane
Collaboration.

14: 959–961):

Il problema della mancanza di evidenze è così
consistente che la stessa Cochrane Collaboration ha pubblicato in anni trascorsi una review
intitolata “The drama of cancer pain: when the
research abandons patients and reason”, evidenziando la mancanza assoluta di studi RCT
a supporto di molte pratiche nel trattamento
del dolore nel paziente oncologico.

- Dire ai pazienti in terapia a lungo termine con
oppioidi di ridurne il dosaggio durante infezioni del tratto respiratorio superiore o episodi
asmatici;

- Valutare, prima di iniziare la prescrizione di
oppioidi, il rischio che presenta il paziente di
sviluppare un misuso o abuso di tali farmaci;
- Ricercare e trattare disturbi comportamentali
coesistenti quando presenti;
- Le tradizionali tabelle di conversione possono
essere pericolose nello switching da un oppioide all’altro. Valutare attentamente ed essere
prudenziali nella conversione;
- Evitare di combinare benzodiazepine con oppioidi specie durante le ore del sonno;
- Utilizzare il metadone solo come oppioide
di seconda o terza scelta con una dose molto
bassa e titolarlo molto lentamente;
- Ricercare possibili stati di apnea in pazienti in
terapia con dosaggi giornalieri elevati di metadone ed altri oppioidi ed in pazienti a particolare rischio;

- Evitare di utilizzare formulazioni a rilascio prolungato per la gestione del dolore acuto, postoperatorio o trauma correlato.

Le conclusioni di questa analisi sulle evidenze
alla base dell’utilizzo degli oppioidi nel trattamento del dolore persistente e cronico devono
essere perciò improntate alla prudenza ed al
buonsenso. Non possiamo “buttare via il bambino con l’acqua sporca”: i farmaci oppioidi
devono restare importanti e centrali nel trattamento del dolore, ma il loro utilizzo deve essere attento e prudenziale, specialmente quando
ci si trovi a trattare pazienti non-oncologici affetti da dolore persistente e cronico e specialmente se in età a rischio e in attività lavorativa,
dato il potenziale impatto di tali farmaci anche
sulla vita di relazione ed il rischio, attualmente
sottovalutato, di potenziale sviluppo di abuso
e dipendenza.
A noi sta anche la capacità di produrre evidenze riguardo all’efficacia e sicurezza di tali farmaci nell’utilizzo prolungato.
Nell’attesa che vengano prodotti adeguati
studi e linee guida si può aderire a suggerimenti per un comportamento che si attenga
a otto banali principi per una più sicura prescrizione di oppioidi (Pain Medicine 2013;
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he il dolore sia una realtà che pregna
la popolazione in tutte le classi sociali e
sia causa di importanti costi è ormai risaputo, più diffuso di quanto siano le malattie
cardiache o il cancro.
Nel 2010 il mal di schiena affliggeva circa il
28% degli adulti negli Stati Uniti, le cervicalgie
il 15% e i dolori articolari il 33%: questi comportavano un danno funzionale, con concomitante
astensione dalle attività quotidiane compreso il
lavoro, nel 50% circa dei casi.
Inevitabile quindi che affrontare in modo corretto una problematica sanitaria con risvolti di
polita socio-economica così importante diventi
prioritario.
Una gestione di successo della malattia dolore
si basa su una attenta valutazione del paziente
nel suo completo, a cui segue l’attuazione di
un programma multidisciplinare e multimodale
di trattamento.
Esso può comprendere la terapia non farmacologica (ad esempio terapia fisica riabilitativa, psicologica, dieta, esercizio fisico), la
terapia farmacologica sia con analgesici non
oppiacei (paracetamolo, FANS, corticosteroidi), adiuvanti come gli anticonvulsivanti, antidepressivi, miorilassanti e oppioidi, e la terapia
interventistica chirurgica e non.
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generali che un medico dovrebbe adottare nel
momento in cui decide di prescrivere dei farmaci analgesici oppioidi:

Quest’ampia gamma di risorse che vanno di
volta in volta prese singolarmente o associate
non possono prescindere da un’accurata diagnosi che è la chiave di lettura per il successo
terapeutico.
Il presente articolo vuole portare l’attenzione
sulle modalità con cui approcciarsi alla terapia
con oppiacei di pazienti affetti da dolore cronico (nell’accezione temporale del termine).

•

•

L’utilizzo dei farmaci oppiacei in pazienti affetti
da dolore attribuibile a cancro o in corso di intervento chirurgico è ampiamente noto e riconosciuto, mentre la somministrazione nel dolore cronico non oncologico è di relativa recente
introduzione.
Prima del 1980 vi è la quasi assenza di pubblicazioni di tale impiego; una ricerca fatta su
PubMed negli anni 1983-2012 riporta circa
2000 articoli e, nonostante non vi siano evidenze sull’efficacia del trattamento con oppioidi a
lungo termine e la forza delle raccomandazioni
sia debole, la loro prescrizione è in notevole
aumento.
Si consideri poi che più della metà dei pazienti con dolore è gestita dal medico di base e
non da un algologo, che ne gestisce solo il
2%: questo determina che più della metà dei
pazienti riceve analgesia inadeguata, ma paradossalmente la prescrizione di oppiacei è
aumentata di circa il 20%.
La forte spinta etica di gestire il dolore e l’idea
diffusa che la terapia con oppiacei sia in grado di coprire qualunque tipo di dolore per il
solo fatto che il problema semmai è legato alla
dose e non alla diagnosi, ha portato ad un uso
molte volte improprio.

•

•

•

•

•

La stessa scala di valutazione e trattamento del
dolore dell’OMS pubblicata nel 1996, nata per
il dolore oncologico e poi allargata e adottata
in molte linee guida al trattamento del dolore
muscoloscheletrico, ha portato ad un aumento
della prescrizione anche se spesso in modo
inappropriato.
Oggi gli oppiodi vengono usati nel dolore
moderato e severo e il loro effetto antalgico
è caratterizzato da un’enorme variabilità, sia
per motivi individuali che per scarsa diagnosi patogenetica che sottende all’epifenomeno
dolore.
A creare ulteriore difficoltà subentra l’opinione
degli esperti, suggerendo che quasi tutti gli
oppiacei possano essere efficaci e che non vi
sia evidenza clinica sufficiente per sostenere
la selezione di uno rispetto ad un altro oppioide per l’inizio del trattamento.
Nella review apparsa su Pain Physician del
2014 vengono estrapolati i seguenti principi

Eseguire una valutazione complessiva del
paziente con particolare attenzione ai fattori psicologici, psicosociali e che possano
aiutare a identificare il potenziale abuso di
droga o farmaci;
Prima di iniziare la terapia è consigliabile
eseguire una prova per capire se può essere raccomandabile la somministrazione
protratta di oppiodi;
I pazienti devono essere adeguatamente
informati dei benefici e dei rischi della terapia con oppiacei, ottenendo un consenso
scritto e firmato prima dell’inizio della somministrazione;
Gli oppioidi non sono generalmente raccomandati come terapia di prima linea e devono essere presi in considerazione solo
quando altri interventi con maggior evidenza siano indisponibili o inefficaci;
Il regime di trattamento (selezione dell’oppiaceo, dosaggio, via di somministrazione)
deve essere somministrato in base alle esigenze e alla risposta del paziente;
I pazienti devono essere sottoposti alla
dose minima necessaria per dare sollievo senza significativi effetti collaterali e la
dose deve essere ricercata con il metodo
della titolazione;
Una volta che si inizia una terapia il paziente deve essere seguito e monitorato
attentamente per controllare l’eventuale perdita di efficacia, eventi avversi, o
comportamenti derivanti dall’uso o abuso del farmaco. A tal proposito le linee
guida Canadesi suggeriscono di sottoporre i pazienti a droga test urinari per
identificare eventuali potenziali abuser.

L’attenta valutazione del paziente deve comprendere, in fase anamnestica, la ricerca di
informazioni in merito alla presenza o assenza
di anomalie genetiche che potrebbero influenzare la risposta o la tollerabilità a tali farmaci.
Ad esempio si stima che circa il 10% della
popolazione bianca abbia un’alterata funzionalità del citocromo P450 2D6 implicato nel
metabolismo della morfina e della codeina.
Molto importanti poi sono le caratteristiche demografiche del paziente: con l’età vi è la riduzione della clearance di molte sostanze tra cui
ossicodone, fentanile, morfina, con concomitante aumento della concentrazione allo steady-state dei farmaci idrosolubili e una maggiore emivita di quelli liposolubili, determinando
così una riduzione della dose iniziale in fase di
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titolazione.
La razza ha un suo ruolo: la popolazione cinese ad esempio ha una clearance aumentata
per la morfina rispetto alla popolazione bianca.
Pur essendoci un’enorme variabilità individuale, negli ultimi anni le differenze sesso-dipendenti agli oppioidi hanno raggiunto una sempre maggiore attenzione.
Le donne riportano più frequentemente effetti
collaterali, come nausea e malessere, dimostrando un’interazione diretta tra sesso e dosaggio: è stato ipotizzato inizialmente che ciò
fosse legato al maggior peso corporeo dell’uomo, ma l’ipotesi viene smentita poiché anche
in seguito ad aggiustamento del dosaggio
per peso corporeo sono riscontrati comunque
maggiori effetti indesiderati nel sesso femminile.
In queste ultime generalmente gli oppiacei
lipofili hanno inizialmente una più bassa concentrazione plasmatica, per la più alta percentuale di tessuto grasso rispetto agli uomini, con
un on-set time più ritardato e una durata d’azione prolungata.
Inoltre, in età fertile, le differenze sesso-dipendenti nell’on-set time della morfina, sono di
due sino a tre volte maggiori nelle donne e ciò
è probabilmente dovuto ad un passaggio più
lento della morfina attraverso la barriera emato-encefalica.

In casi accertati bisogna informare il paziente
del rischio di aritmie cardiache (nei casi dubbi
richiedere un ECG pretrattamento con misurazione dell’intervallo QT e un ECG a 30 giorni
dall’inizio della terapia) ed evitare l’associazione con altri farmaci che allungano il QT (esempio ondasetron).
Nel caso in cui l’intervallo QT superi i 500 ms
non introdurre in terapia il metadone, ridurlo o
sospenderlo se in corso di terapia.

Il fatto che tale variabilità scompaia dopo la
menopausa suggerisce un effetto ormonale diretto sulla barriera emato-encefalica.
Inoltre bisogna considerare anche il caso opposto, ossia che la terapia con oppiacei influisce in modo significativo sulla concentrazione
plasmatica degli ormoni sessuali, come viene
dimostrato nello studio in vivo sui ratti sottoposti a dosaggi crescenti di morfina e conseguente riduzione del testosterone eseguito da
Aloisi et al.

L’ideale sarebbe uno psichiatra di riferimento
con buona conoscenza del fenomeno dolore
e delle modalità di gestione farmacologica e
non, per instaurare un percorso sostenibile.
I comportamenti che possono far sospettare
un abuso sono: l’ottenimento di oppiacei da
fonti diverse (medico di famiglia, algologo, ortopedico), l’utilizzo di un dosaggio più alto rispetto a quanto prescritto o l’eventuale manomissione della formulazione dell’oppiaceo per
modificarne la via di somministrazione. Per tale
motivo la FDA sta incoraggiando le case farmaceutiche a produrre delle formulazioni con
caratteristiche di resistenza all’abuso.

Ulteriore considerazione deve essere posta nel
caso di insufficienze epatiche o renali: il passaggio epatico può portare alla metabolizzazione delle sostanze oppiacee producendo sia
forme attive (idrocodone vs norhydrocodone),
che inattive (buprenorfina vs norbuprenorfina).
Allo stesso modo pazienti in terapia con diversi oppiacei tra cui morfina, ossicodone e
idromorfone, in caso di insufficienza renale
necessitano di aggiustamenti terapeutici, con
eventuale sostituzione dei farmaci di cui sopra
con fentanile o buprenorfina.
Infine la scelta terapeutica dell’eventuale somministrazione di oppiacei non può prescindere
da un’attenta valutazione del rischio di abuso
e, nel caso vi sia la necessità di procedere con
tale terapia, questa dovrebbe essere concordata con un medico esperto in tale gestione.

Altra differenza legata al sesso che si può evidenziare è come alcune molecole, come il butorfanolo e la nalbufina, siano più efficaci nella
donna e come la pentazocina possa addirittura
aumentare la sintomatologia algica nell’uomo.
Grande attenzione deve essere posta poi alle
comorbidità cardiovascolari: nei pazienti con
insufficienza cardiaca bisogna prestare cautela nella somministrazione di morfina, ossicodone e oxymorphone.
Nei pazienti posti in terapia cronica con metadone, per il suo rischio di allungare il QT o
aggravare un QT lungo congenito, devono essere prese alcune precazioni, tra cui valutare
in anamnesi la presenza di malattie cardiache,
aritmie o sincopi pregresse.

La gestione del dolore, sia esso acuto, persistente o cronico, può avvalersi dell’utilizzo
di farmaci oppiacei, ma questo deve essere
fatto in modo appropriato, indicato e sicuro.
Il Centers for Disease Control and Prevention
ha stimato che i decessi da oppiacei avvengono in un 40% dei casi in seguito ad abuso a
scopo volottuario, mentre nel restante 60% avviene in corso di terapia: a rendere ancora più
preoccupanti tali dati è che la somma di queste morti supera quelle per incidente stradale.
Da tutto ciò consegue che molti medici, per
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paura del potenziale abuso e dipendenza, esitano a trattare i pazienti con dolore con sostanze potenzialmente indicate.
Trovare l’oppioide giusto è spesso il primo
complicato passo, mentre garantire che il
paziente continui ad utilizzare il farmaco nel
modo corretto, raggiungendo gli effetti analgesici, è l’obiettivo a lungo termine del medico
prescrittore.
Le sostanze oppiacee devono essere viste
come una risorsa farmacologica che non dovrebbe mai diventare una terapia cronica e
l’attento monitoraggio del paziente deve garantire il profilo di sicurezza della stessa.
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Addiction da oppioidi
e sua gestione

PAROLE CHIAVE
oppioidi, abuso, dipendenza

L

’utilizzo in terapia dei derivati del fiore del
Papaver somniferum, pianta medicinale di
antica memoria, pone problemi di ordine
clinico, deontologico ed etico dovuti essenzialmente all’elevato potenziale d’abuso, di utilizzo incongruo e di dipendenza che tali farmaci
possono causare, specialmente se assunti per
lunghi periodi.
Nella pratica clinica il loro campo d’applicazione principale è nella terapia antalgica: l’utilizzo
attualmente è in aumento, grazie anche alle recenti normative in merito, che ne autorizzano la
prescrizione senza particolari restrizioni.
Il fenomeno suscita inevitabilmente numerose
riflessioni.
Un dato è tuttavia difficilmente confutabile: il
dolore è una sensazione quasi completamente
soggettiva, non passibile di una misurazione
oggettiva, ed è inoltre intimamente legato alle
emozioni ed al benessere psicologico del paziente. Di conseguenza, la decisione medica
di somministrare un oppiaceo a scopo analgesico è in ultima istanza una sorta di “mediazione” tra il tentativo di ottenere un possibile
sollievo dal dolore, che viene riconosciuto e
valutato sulla base dell’affidabilità delle informazioni fornite dal paziente, ed il potenziale rischio d’abuso che potrebbe derivarne, specie
nei trattamenti a lungo termine.
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to clinico che prevede l’utilizzo terapeutico di
oppiacei, è molto difficile.
Occorre inquadrare bene il problema.
Tolleranza, astinenza e uso compulsivo sono le
tre caratteristiche chiave della dipendenza da
sostanze. L’individuo ha bisogno di aumentare
continuamente le dosi per ottenere il medesimo risultato (“tolleranza”) e cercare di smettere comporta penosi sintomi fisici e psicologici
(“astinenza”).
Nell’addiction in generale si assiste a un fenomeno paradossale in cui la sostanza viene
assunta non più per provare piacere o per lo
scopo medico prefissato, ma per bisogno. Il
soggetto non controlla più la sostanza, ma ne
è a tutti gli effetti controllato e si sente costretto
ad assumerla, anche a fronte di una oggettiva
e riconosciuta compromissione della propria
vita (“uso compulsivo”).
Il DSM V chiarisce inoltre che “i sintomi di tolleranza e di astinenza che si verificano durante appropriati trattamenti medici con farmaci
prescritti (per es. oppiacei, sedativi, stimolanti) non vengono specificatamente considerati durante la diagnosi di abuso di sostanze.
È stato riconosciuto come la comparsa di tolleranza farmacologica normale e prevista,
nonché di astinenza durante un trattamento
medico, conducano ad una diagnosi errata
di dipendenza anche quando questi erano gli
unici sintomi presenti.
Gli individui i cui unici sintomi sono quelli che si
verificano come risultato di un trattamento medico (cioè tolleranza ed astinenza come parte
della cura medica quando i farmaci sono assunti
perché prescritti) non devono ricevere una diagnosi unicamente sulla base di questi sintomi.
Tuttavia farmaci in prescrizione possono essere usati in modo inappropriato, ed un disturbo
da uso di sostanze può essere correttamente
diagnosticato quando sono presenti altri sintomi di comportamento di ricerca compulsiva
della sostanza.”

Il processo decisionale è meno “complicato”,
infatti, quando si tratta di utilizzarli ad esempio
in una lesione traumatica acuta, oppure nella
gestione dei sintomi algici successivi ad un
intervento chirurgico. Tuttavia, nella maggior
parte dei casi, specie nelle condizioni di dolore cronico, l’eziologia o la gravità del dolore
del paziente risultano meno ovvie.
La letteratura americana riporta tassi complessivi di addiction e abuso di oppiacei che vanno
dal 4% al 26% (J. A. Boscarino, et al. “for drug
dependence among out-patients on opioid
therapy” in
Annals of Internal Medicine, vol. 155, no. 5, pp.
325–328, 2011). Tale discordanza nei valori
potrebbe essere dovuta alla mancanza di una
definizione universalmente accettata dei termini che descrivono i vari tipi di comportamento scorretto conseguente all’utilizzo cronico di
oppiacei, sia ad una sostanziale disomogeneità negli studi sull’argomento.
A complicare ulteriormente il quadro, la V edizione del DSM (il manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali; APA 2013) riunisce
le categorie in precedenza separate di “abuso”
e “dipendenza da uso di sostanze” in una sola,
il “disturbo da uso di sostanze”; con tale posizione teorica, frutto di valutazioni puramente
statistiche, si afferma che tra le due categorie
non esista nella realtà un confine preciso.
Al netto di ogni discussione metodologica ed
“ermeneutica”, resta il problema di base: questi dati non possono e non devono essere trascurati.
La domanda da porsi è la seguente: è lecito
propendere per un’ipotesi a tutti gli effetti iatrogena per tale genere di dipendenza, oppure
bisogna ipotizzare una sorta di vulnerabilità individuale nei pazienti che per motivi clinici con
il tempo sviluppano un disturbo da addiction
per gli oppiacei?
La risposta non è chiara, ed il conforto della
letteratura specialistica al riguardo è ancora
molto incerto.
Al momento attuale appare imprescindibile integrare gli interventi algologici mirati alla cura
dei diversi quadri del dolore con strumenti valutativi più specifici propri della medicina delle dipendenze patologiche, con l’obiettivo di
strutturare un corretto assessment che tenga
conto di una valutazione tossicologica iniziale
e sia finalizzato ad individuare precocemente
i fattori di rischio per ogni singolo individuo, in
modo da avviare tempestivamente le idonee
strategie di prevenzione e di cura. Indipendentemente da ogni etichetta diagnostica, fare
una diagnosi corretta di addiction, in un ambi-

Talvolta in ambito controllato si assiste al fenomeno della “pseudoaddiction”, un termine che
è stato coniato per descrivere alcuni quadri
clinici caratterizzati dalla ricerca del farmaco,
o da tentativi di ottenerne dosi supplementari, o da richieste di prescrizioni anticipate; tale
atteggiamento da parte del paziente può talora essere scambiato per un sintomo di dipendenza, mentre in realtà è un tentativo di
ottenere un migliore sollievo dal dolore. Quando il dolore è alleviato questi comportamenti
tendenzialmente cessano.
In Europa la prevalenza dell’addiction da oppiacei a 12 mesi, negli individui tra i 15 e 64
anni, è tra lo 0,1 e lo 0,8%. Il rapporto tra ma-
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pulsivo e compulsivo connesso con carenze
dei recettori D2 viene rilevato in elevata frequenza in tutte le forme da dipendenza da
sostanze, nel binge per gli zuccheri, nel gambling patologico, nella sex addiction, nel deficit
di attenzione con iperattività, nella sindrome di
Tourette, nei soggetti con comportamento aggressivo persistente e nei disordini della condotta con sviluppo di personalità antisociale.

schi e femmine si attesta sui 1,5:1 per gli oppiacei diversi dall’eroina (cioè disponibili per
prescrizione) e di 3:1 per l’eroina (fonte DSM
V).
L’addiction per gli oppiacei si caratterizza per
la lunga durata, anche se spesso i pazienti inframmezzano alcuni periodi “drug free” per lo
più di breve durata; nella popolazione trattata
il tasso di ricadute è elevato. Si stima tuttavia
che il 20-30% degli individui con disturbo da
oppiacei trattato, riesca a raggiungere un’assenza dal farmaco a lungo termine. Si è notato
inoltre che l’avanzamento dell’età è associato
ad una diminuzione del fenomeno.

L’insieme che conduce alla rottura della cascata della gratificazione potrebbe essere dovuto
al coesistere di più polimorfismi cromosomici
con alterazioni genetiche associate a specifiche condizioni ambientali.

Sencondo l’APA (DSM V 2013) il rischio di disturbo da uso di oppiacei può essere correlato all’individuo, alla famiglia, ai pari, ai fattori
socio ambientali, ma all’interno di questo ambito, i fattori genetici giocano un ruolo particolarmente importante, sia diretto che indiretto.
Ad essere implicati nelle sequenze causali dei
disturbi da uso di sostanze sono pertanto molteplici e complessi fattori, che possono essere
interpretati soltanto nel quadro di un approccio
transdisciplinare. Sempre maggiori evidenze
appaiono sostenere l’ipotesi di un modello biogenetico per l’interpretazione etiopatologica
della dipendenza da sostanze. Certamente,
i meccanismi del “rinforzo” e le modalità con
cui si stabilisce un comportamento condizionato assumono un ruolo centrale tra i possibili
agenti causali, pur non esaurendone l’interpretazione in modo meccanicistico.

Secondo il parere della British Pain Society
(Opioids for persistent pain: Good practice,
January 2010) i fattori predittivi di una possibile dipendenza da oppiacei sono i seguenti:
• storia attuale o passato di abuso di sostanze,
compreso l’alcool;
• membro/membri della famiglia con una storia
di abuso di sostanze;
• scarso supporto sociale;
• disturbi psichiatrici concomitanti;
Aspetti temperamentali specifici temperamento novelty seeking (Cloninger, 1987): ricerca
di emozioni sempre nuove, di sensazioni forti,
bisogno di stimoli al di fuori della quotidianità
anamnesi positiva a livello personale per disturbi dell’età evolutiva quali: deficit d’attenzione con iperattività (ADHD); disturbo della
condotta di tipo antisociale

Dal punto di vista neurofisiologico il sistema
mesolimbico, con le sue componenti dell’amigdala, dell’ippocampo e della parte ventrale
del putamen, chiamata nucleus accumbens,
costituisce l’apparato deputato alla percezione della gratificazione: una vera e propria “cascata della gratificazione” coinvolge il release
della serotonina, che a sua volta stimola le encefaline a livello ipotalamico. L’inibizione prodotta dalle encefaline sul GABA a livello della
sostanza nigra si traduce nel release di dopamina nel nucleus accumbens. È l’accumbens
che viene chiamato “centro del piacere” e la
dopamina “molecola del piacere” o “molecola
antistress”.
Un generale consenso della letteratura conferma che una disfunzione della cascata della
gratificazione provocata da determinate varianti genetiche, specialmente tali da provocare un vero e proprio tratto ipodopaminergico,
può produrre una impercettibile condizione di
malessere e una attitudine comportamentale
alla ricerca degli stimoli prodotti dalle droghe
e dall’alcool. Un comportamento addittivo, im-

I disturbi psichiatrici concomitanti possono aumentare il rischio di dipendenza per molteplici motivi. I disturbi dell’umore e disturbi dello
spettro ansioso raggiungono percentuali comprese tra il 25 e il 56 % tra i pazienti affetti
da dolore cronico; questo avviene sia a causa
dell’impatto dei sintomi sulla loro qualità di vita,
sia per alterazioni neuroendrocrine che ne alterano i normali equilibri neurotrasmettitoriali.
C’è tuttavia un consenso unanime nell’affermare che i fattori di rischio non debbano essere
un motivo per negare una terapia con oppiacei ai pazienti, se questi rappresentano la cura
appropriata.
L‘identificazione precoce di un potenziale rischio d’abuso dovrebbe aiutare però il medico prescrittore a determinare un livello di
monitoraggio e di sostegno necessari per prescrivere e gestire una terapia con oppiacei in
modo sicuro. Un recentissimo studio italiano
(EFIC, Abstract Ferrari et al.), ha dimostrato
l’affidabilità prognostica di alcuni questionari,
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ze patologiche, secondo un’ottica di collaborazione interdisciplinare che favorisca il dialogo
e la cooperazione tra le branche del sapere
medico; fatto questo assolutamente decisivo
per scongiurare la pericolosa settorializzazione dell’intervento clinico sul paziente.

raccomandando una valutazione dello stato
psichico dei pazienti prima di prescrivere loro
degli oppiacei. L’introduzione degli oppiacei
in terapia quindi, dovrà includere un accurato
screening per i fattori di rischio, che comprende una valutazione dell’umore, con presenza o
no di sintomi di tipo depressivo; accertare problematiche pregresse e attuali connesse alle
sostanze d’abuso.
I pazienti devono essere invitati a elencare gli
eventuali altri farmaci che stanno assumendo,
specie quelli a maggiore potenziale d’abuso
(ad es. benzodiazepine, specie a breve emivita), eventualità questa tutt’altro che remota nell’ambito della medicina del dolore, che
comporta un elevato rischio di conseguenze
anche fatali per i pazienti, come rilevato da studi recenti (Risks Management, and Monitoring
of Combination Opioid, Benzodiazepines, and/
or Alcohol Use, Jeffrey A. et. al 2014, July). Bisogna fornire informazioni ai pazienti in modo
da renderli consapevoli che un monitoraggio
frequente riduce al minimo il rischio di complicazioni nella cura.
Le preoccupazioni riguardanti il potenziale

rischio di un uso patologico dei farmaci dovrebbero essere discusse apertamente, sensibilizzando i pazienti e le loro figure di riferimento.
Se sussiste un dubbio concreto sulla modalità
con cui il paziente sta assumendo la terapia
prescritta, la frequenza dei controlli dovrebbe
essere aumentata, specie quelli tossicologici
urinari ed ematici.
Tenuto conto del fatto che a volte la necessità
di una maggiore dose di oppiacei non è sempre indicativa di consumo problematico o di
addiction conclamata, esistono condizioni che
possono giustificare tali comportamenti quali:
• l’aumento di intensità della percezione del
dolore (progressione della malattia);
• sviluppo di una condizione dolorosa supplementare;
• tolleranza oppiacei;
• fenomeni paradossi di iperalgesia da oppiacei.
I pazienti con una storia accertata per abuso
di sostanze sono a rischio ovviamente maggiore di sviluppare problematiche di addiction
da oppiacei: in generale tendono a richiedere maggiori quantità di farmaci, non soltanto
analgesici, ma anche sedativi, ipnoinducenti e
antidepressivi.
Quest’ultimo esempio rende imprescindibile la
cooperazione tra il medico che si occupa del
dolore ed il medico che si occupa di dipenden-
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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
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