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Farmaci o chirur
C

ome si cura la lomboscia-
talgia? n primo passo è la
diagnosi: una volta indivi-
duata la causa scatenante
si decide il percorso tera-
peutico. Le opzioni sono

numerose: dai farmaci antínfiammatorl
alla terapia del dolore, alla chirurgia nei
casi più gravi. Anche la riabilitazione fa
parte del percorso di cura. Esistono poi
trattamenti non farmacologici, come
per esempio l'ozonoterapia (vedi artico-
lo sotto). «Se il paziente non ha disturbi
di sensibilità e forza agli arti inferiori, ci
si limita a una terapia conservativa con
interventi epidurali — spiega Maurizio
Fornaci, responsabile di Neurochirurgia
all'Istituto Clinico Humanitas di Milano
—. Se invece nonostante le cure il dolore
resta molto forte, tanto cheil paziente ha
problemi di claudicano (difficoltà nella
deambulazione, ndr), si prende in con-
siderazione l'intervento chirurgico».

I tempi di osservazione, per valutare
eventuali miglioramenti, sono stan-
dard: per l'ernia al disco si lasciano pas-
sare 2-3 mesi prima di ricorrere al bistu-
ri, se i sintomi lo consentono. Una ste-
nosi richiede 3-6 mesi, lasso di tempo
necessario per capire se le tempie porta-
no a miglioramenti sostanziali. Diverso
è il caso della spondilolistesi: trattando-
si di un'alterazione meccanica, la solu-
zione «spontanea» è più rara, ma in pa-
zienti con sintomi di recente insorgenza

a?
L'intervento è indicato
solo in casi precisi
Se il paziente non ha un calo di sensibilità
e forza agli arti inferiori e ai piedi ci si limita
ad attuare una terapia conservativa

vale la pena tentare un periodo di tratta-
mento conservativo prima di considera-
re l'intervento. In Italia 3 milioni e mezzo
di persone soffrono di spondilolistesi
cosiddetta «istmica», una forma per la
quale è poco indicata la chirurgia (5% dei
casi). «La forma degenerativa invece ri-
chiede spesso l'intervento — prosegue
Fornaci —: ha un'incidenza molto alta
sopra i 6o anni (3o96), soprattutto fra le
donne. Problemi ormonali e osteoporo-
si possono avere un molo nella compar-
sa della patologia». La chirurgia verte-
brale oggi è molto precisa, grazie alle
tecniche di imaging intraoperatorie.
Tutti i passaggi sono informatizzati e m-

botizzati. «Gli interventi attuali sono ra-
pidi, poco invasivi e comportano una
minima perdita di sangue. Il paziente
può, e deve, camminare quasi subito e
poi fare esercizi mirati per un mese —
sottolinea Maurizio Fornaci —. Inoltre,
rispetto ad alcuni decenni fa, si è quasi
azzerata la necessità di reintervenire
successivamente. Obiettivo della chirur-
gia è ripristinare le componenti alterate
(disco, articolazioni) e allargare le di-
mensioni del canale per liberare le radi-
ci del nervo».

Chi soffre di problemi alla schiena ha
spesso, comprensibilmente, paura di fi-
nire «sotto i ferri» e magari evita di farsi

mesi
è l'arco di tempo
in cui si osserva
l'andamento
dell'ernia al disco
per valutare
eventuali
miglioramenti
prima di ricorrere
al bisturi

vedere da un ortopedico o un neurochi-
rurgo. Nulla di più sbagliato, perché idi-
sturbi alla colonna possono peggiorare
e cronicizzarsi «In alcuni casi l'inter-
vento può scongiurare complicanze gra-
vi — afferma Pedro Berjano, responsa-
bile dell'Unità operativa GSpine4 del-
l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano
—. Nel caso dell'ernia al disco, la chirur-
gia ha un tasso di successo elevatissimo,
ma quando arriva tardi il nervo sciatico
potrebbe avere un recupero incompleto.
L'intervento in endoscopia è relativa-
mente semplice, con una ferita di 5 mil-
limetri che evita lesioni muscolari. La ri-
presa del paziente può essere rapida, ma
richiede esercizio fisico, potenziamento
muscolare e un miglioramento dello sti-
le di vita generale. Abitudini non saluta-
ri dopo l'intervento (fumo, sovrappeso,
scarsa attività fisica, posture errate) si
associano a risultati meno brillanti».

Esistono poi dei fattori genetici che
possono influenzare la comparsa di
un'ernia al disco. «Un aspetto importan-
te è la qualità del collagene, genetica-
mente determinata, ma anche la strut-
tura fisica ha un molo: in una persona
alta e pesante è più forte lo stress mecca-
nico esercitato sulla colonna. I lavori che
comportano sforzo fisico, infine, posso-
no alla lunga favorire lo sviluppo di pro-
blemi alla schiena», conclude Berjano.

Laura Cuppini
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L tecnica

Come viene praticata
e a che cosa può servire
i ozonoterapia con guida Tac

'ozono è un potente antin-
fiammatorio e agisce veloce-

mente sul dolore. E efficace sull'er-
nia al disco e altri disturbi del com-
parto posteriore del rachide che pos-
sono riguardare faccette articolari,
muscoli o legamenti». Matteo Bo-
netti è uno dei massimi esperti di
ozonoterapia in Italia, responsabile

F Lo scopo è favorire
l'accelerazione
del meccanismo
naturale
di guarigione

del servizio di Neuroradiologia al-
l'Istituto Clinico Città di Brescia, pre-
sidente della Fio (Federazione italia-
na ozonoterapia) e segretario della
World federation of ozonetherapy.
Dunque, oltre ai farmaci e al bisturi,
esiste per alcune problematiche del-
la schiena l'opzione di terapie minin-
vasive non chirurgiche. «Nel 1996 ab-
biamo cominciato a utilizzare la tec-
nica dell'ossigeno-ozonoterapia con

guida Tac — afferma Bonetti —: ha il
vantaggio di arrivare direttamente al
bersaglio con un ago lungo 9 centi-
metri e grazie alle immagini fornite
in tempo reale dalla Tac. Nel caso
dell'ernia al disco l'ozono non fa che
accelerare il meccanismo naturale di
guarigione, portando alla disidrata-
zione il materiale fuoriuscito».
La terapia viene eseguita in centri

specializzati e non tutte le Regioni la
rimborsano. «L'ozono (03) tende a
ritrasformarsi in ossigeno e dunque
bisogna monitorarne la concentra-
zione in miscela tramite un lettore
fotometrico — prosegue l'esperto
—. E fondamentale somministrarne
una quantità precisa, perché in dosi
troppo elevate può avere un effetto
tossico. Se eseguita correttamente,
la tecnica dell'ossigeno-ozonotera-
pia con guida Tac può sostituire, in
alcuni casi, i cicli di cortisone spesso
prescritti ai pazienti con ernia al di-
sco. E l'ozono non ha gli effetti colla-
terali tipici dello steroide».

L. Cu.
RIPRODUZIONE RISERVATA

per cento di ernie
del disco guarisce senza
intervento chirurgico

per cento di over 60
soffre di spondilolistesi
(forma degenerativa)
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Fondamentale
anche il ruolo
della riabilitazione

I
n tutte le patologie che riguarda-
no la schiena il movimento è un
fattore importantissimo. Natu-

ralmente non si può improvvisare,
gli esercizi vanno scelti e indicati da
un esperto (fisiatra o fisioterapista),
in base all'età del paziente e alle sue
condizioni fisiche. Alla base c'è la
necessità di potenziare la muscola-
tura dorsale e addominale per soste-
nere la colonna.

«Il prolungato periodo di smart
working, spesso con scrivanie e se-
die inadatte, ha fatto aumentare gli
episodi di lombalgia e lomboscia-
talgia — afferma Cristiano Renato
Fusi, responsabile dell'Unità opera-
tiva dì Riabilitazione specialistica
agli Istituti Clinici Zuucchi di Monza e
del Centro di riabilitazione e medi-
cina sportiva di Zucchi Wellness Cli-
nic, oltre che medico sociale di A.C.

y I «passi»

Uno «scudo» protettivo
Una volta superata la fase
acuta del dolore si punta
a rilassare la muscolatura
contratta, rinforzando
le fasce dorsali, lombari
e addominali. Idealmente
si costruisce un «corsetto
naturale» che possa
contenere e scaricare il peso
che si concentra sul rachide
quando stiamo seduti
o in piedi: in questo modo
si scongiurano recidive

Milan Spa —. In condizioni inadat-
te, può succedere che a soffrire sia il
muscolo piriforme, che viene
schiacciato e si infiamma a causa
della postura scorretta. In generale,
la colonna subisce un sovraccarico
innaturale, i dischi si comprimono
spianando la slydda alla formazione
di un'ernia, in cui il materiale del nu-
cleo polposo fuoriesce dalla sua se-
de (disco intervertebrale). Quando
accade, il paziente segue una terapia
antinfiammatoria e, se serve, corti-
sonica. Come alternativa alla chirur-
gia, si può eseguire l'ossigeno-ozo-
noterapia (si veda articolo a sini-
stra), sia in forma intradiscale che
paravertebrale: in quest'ultima la
punturaviene fatta nella muscolatu-
ra paravertebrale e l'ozono per diffu-
sione arriva nell'edema causato dal-
l'ernia, riducendo di volume la parte

Recupero dopo l'ospedale
Dopo l'intervento chirurgico
sì può scegliere se far
muovere subito il paziente o
aspettare, anche in base al
tipo di operazione e ai livello
di danno che ha subito il
nervo. Per quanto riguarda
gli esercizi, va sempre
evitato il «fai date». Pilates e
nuoto, sotto la guida di un
esperto, sono discipline
consigliate a chi ha avuto
problemi di lombosciatalgia.
Meglio invece evitare la
palestra libera, soprattutto
«squat», pesi e presse

L'esperto
risponde
alle domande
dei lettori
sulla
riabilitazione
all'indirizzo
https://forumco
rriere.corriere.it/
riabilitazione

fuoriuscita, frequente causa della
compressione sul nervo. La tecnica
paravertebrale richiede tempo, ser-
vono circa 8 sedute per avere un
buon risultato. Teniamo conto che il
nervo si rigenera di circa un milli-
metro al giorno». Una volta passata
la fase acuta, si parte con la riabilita-
zione, possibile solo quando ïl dolo-
re si è ridotto drasticamente. «Il pa-
ziente esegue esercizi che allungano
la colonna, il cui obiettivo è scongiu-
rare una recidiva — chiarisce Fusi,
che lavora anche alla clinica Madon-
nina di Milano —. In una prima fase
si rilassa la muscolatura contratta,
rinforzando le parti dorsale, lomba-
re e addominale. Si punta alla ripre-
sa di un "corsetto naturale" che pos-
sa sostenere e scaricare il peso che si
concentra sul rachide lombare
quando stiamo seduti o in piedi».
Se invece è necessario l'intervento

chirurgico, dopo quanto tempo si
può iniziare l'esercizio mirato? «Su
questo ci sono varie linee di pensie-
ro — risponde Fusi —, c'è chi prefe-
risce far muovere quasi subito il pa-
ziente e chi invece aspetta. Dipende
anche dal tipo di intervento e da
quanto il nervo ha sofferto. Per
quanto riguarda gli esercizi pilates e
nuoto, sotto la guida di un esperto,
sono discipline consigliate. Meglio
evitare squat, pesi e presse».

L. Cu.
® RIPRODUZIONE RISERVATA
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Negli ultimi mesi il ricorso
allo smart working e i lockdown
hanno, in molti casi, comportato
finsorgere di dolori alla schiena
o un peggioramento di sintomi
già esistenti

Oltre alla sedentarietà,
una delle cause è da imputare
a posture scorrette e sedie
e scrivanie non adatte
per un lavoro di diverse
ore al giorno

Nelle immagini potete vedere
due «sedute» a confronto,
una errata e una corretta.
Le figure sonotratte da filmati
del progetto europeo
«Prevent4Work» (p4work.com/it),
coordinato in Italia dall'Istituto
Ortopedico Galeazzi

Una seduta improvvisata
non consente di adattarsi

all'altezza del tavolo

Ancora peggio
se non sostiene
bene la schiena
fino alle scapole

m
Una seduta corretta
consente un buon

appoggio
della schiena

Farmaci o chirurgia?
L'inhrvenloè indicalo,':~~:._
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Molto meglio
se regolabile
in altezza
e con appoggi
per le braccia
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