Salute

Quel mal
di schiena è un

disco rotto
La colpa sarà anche della strega,
come vuole il linguaggio di tutti
i giorni, ma quando il dolore non
passa o ritorna nonostante le
cure, la lombosciatalgia ha in 7 casi
su 10 la stessa diagnosi: ernia del
disco. Sovrappeso, lavori o sport
pesanti i principali fattori di rischio.
Analgesici e manipolazione i rimedi
della prima ora, ma nel 10% dei casi la
soluzione si chiama microchirurgia
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salute

Quando diciamo
mal di schiena a cosa
ci riferiamo esattamente?

Quel mal di schiena è un disco rotto

listesi vertebrali, fratture o situazioni di
instabilità della colonna vertebrale. Se
poi il dolore è intenso e insiste per oltre
due-tre settimane e si irradia anche alla
natica o alla gamba comprimendo il
nervo sciatico, il medico di base può
prescrivere una risonanza magnetica.

Mal di schiena è l’assioma di lombalgia,
di quel dolore in sede lombare, nella
parte bassa della colonna, che tutti
prima o poi, per un motivo o per l’altro,
conosciamo. Quando si irradia lungo una
natica o una gamba si tratta invece di
una lombosciatalgia.

Quali sono dunque le cause
della lombosciatalgia?

La lombalgia
spesso precede
la sciatica, che
può lasciare
in posizione
antalgica anche
per molti giorni.
Movimento,
tosse e starnuti i
“nemici” dichiarati
durante la fase
acuta, che oltre
al dolore ha tra
i sintomi principali
formicolii, deficit
sensitivi, motori
e dei riflessi.

Nel 70% dei casi il problema è un’ernia

Le discopatie
Come si affronta
normalmente?

Col riposo, anzi tutto, ma non protratto
oltre i due giorni. Se necessario con una
terapia analgesica, prescritta dal medico
di famiglia, oppure con opportuna fisioterapia o manipolazione.

Quando dobbiamo
invece pensare
a un approfondimento?

Se il dolore persiste dopo una decina di
giorni si consiglia una radiografia per
verificare l’anatomia ossea. Negli anziani
si riscontrano spesso avvallamenti o
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L’ernia del disco è la
più frequente. Il nucleo
polposo del disco
intervertebrale esce
dalla propria sede
e può comprimere
le radici nervose
vicine accendendo il
dolore sciatico. Nella
maggior parte dei
casi l’ernia rientra da
sola o si disidrata. Si
parla invece di stenosi
lombare quando le
radici nervose sono
compresse da un
restringimento del
canale vertebrale. Se
una vertebra si sposta
avanti rispetto alla
sottostante si tratta
invece di spondilolistesi.

del disco; altrimenti il dolore può essere
riconducibile a fratture, a una stenosi,
ovvero a un restringimento del canale
vertebrale, a una listesi e di rado a tumori.

Settembre mese di rientro in
ufficio e sui banchi di scuola:
quali sono, in questi casi,
i fattori di rischio
per il mal di schiena?

Quali fattori predispongono
all’ernia del disco?

Il sovrappeso, che aumenta la pressione
sulla colonna e quindi anche sui dischi.
I lavori pesanti o la pratica continua o
agonistica di alcuni sport. Sono quindi
soggetti potenzialmente più a rischio i
giovani rispetto agli anziani, e in particolare i contadini, gli operai, chi guida per
lavoro, i giocatori di pallavolo o pallacanestro: chi, in sintesi, mette i lombi “sotto
stress”. Questo non significa che sia necessario rinunciare allo sport, anzi: tra quelli
consigliati ci sono il nuoto, la ginnastica
vertebrale e la camminata veloce.

Quando si arriva
alla chirurgia?

9 episodi di lombosciatalgia su 10
guariscono spontaneamente. L’ernia per
disidratazione secca oppure rientra. Ma
se il dolore e quindi la compressione del
nervo è ancora forte e costante a distanza
di sei-otto settimane dall’esordio oppure
riappare dopo qualche tempo nonostante
i trattamenti conservativi si valuta
l’intervento, perché significa che l’ernia è
ancora in conflitto con il nervo. Si ricorre
alla chirurgia anche in caso di bruciori e
formicolii e quando si è in presenza di un
deficit motorio che può interessare, secon-

costrette sempre nella stessa posizione. Per
i più piccoli invece i problemi più frequenti
sono di ordine posturale e quindi di scoliosi
e cifosi: per fortuna le ernie del disco nei
bimbi sono rarissime.

do il muscolo coinvolto, piede, ginocchio o
anca. Quando la paresi è importante prima
si opera, allora, meglio è.

Come si svolge l’intervento?

Con la microchirurgia (microdiscectomia)
per cui viene effettuata un’incisione di
2-3 cm, sufficiente per liberare il nervo
lasciando intatta la vertebra. Si tratta di
un intervento di 40-60 minuti che richiede
uno-due giorni di ricovero. Dopo si consiglia una settimana di assoluto riposo e
quindi di portare una fascetta lombare e di
eseguire gli opportuni esercizi di ginnastica per recuperare al meglio.

Al lavoro il nemico numero uno è la sedentarietà, che contribuisce al sovrappeso
e a una certa usura delle strutture ossee,

RX, RM e TAC
ecco cosa
si vede
Radiografia:
si osservano la
riduzione dello spazio
discale o la presenza
di artrosi, eventuali
malformazioni,
le modificazioni
passeggere causate
dal dolore come
gli irrigidimenti.
Tomografia
Computerizzata:
evidenzia il disco e
l’ernia ed è quindi
indispensabile per
la diagnosi.
Risonanza Magnetica:
utile per visualizzare
la posizione dell’ernia
rispetto allo spazio
discale, è indispensabile
in caso di recidive.

Uno sforzo
improvviso...
... una postura scorretta,
una posizione
mantenuta per ore e
ore di fila ogni giorno,
ma anche qualche
chilo di troppo e una
scarsa muscolatura:
sono queste le cause
più comuni del mal di
schiena. 8 persone
su 10 prima o poi ne
soffriranno quindi
non stupisce che la
lombalgia sia la terza
ragione principale delle
chiamate al medico
di famiglia. Quando il
dolore si irradia verso
natiche e gambe si tratta
di una lombosciatalgia.
Se persiste oltre
le due settimane o
ritorna nonostante
le cure è necessario
approfondirne le
cause. In 7 casi su 10 la
diagnosi sarà di un’ernia
del disco.

