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Le giuste curve

La colonna vertebrale è formata
da 33 vertebre collegate tra di loro
dai dischi intervertebrali O,
che consentono alla colonna stessa
di essere flessibile. Le vertebre
sono divise in cervicali e, dorsalì,
lombari e sacro-coccigee O.
Se sul piano frontale appare come
una linea retta, su quello sagittale
(di profilo, per intendersi) ha la
forma di una Sperché possiede
delle curve naturali: lordosi
cervicale, cifosi dorsale 0, lordosi
lombare 0, e ancora, una cifosi
sacro-coccigea. Anche la presenza
delle curve rende più flessibile-e
resistente la colonna.
La colonna è mantenuta in forma
dai numerosi legamenti d è
sostenuta dalle fasce muscolari.
Parte della colonna contiene il
midollo spinale, dalla seconda
vertebra lombare in poi
vi si trovano solo fibre nervose,
le cui radici fuoriescono
lateralmente. Per esempio, il nervo
sciatico, quello più sollecitato,
comprende le radici dalla 4a
vertebra lombare fino
alla 3a sacrale.
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Viailmal
dischiena
La lombalgia è un disturbo molto diffuso, che può
avere diverse cause. Una corretta postura e qualche
accorgimento ci aiutano a evitare crisi dolorose.
In caso di un attacco improvviso o di sintomi ricorrenti,
possono essere di aiuto tecniche di rieducazione
fisica e nuovi farmaci con meno effetti collaterali.
diFulvia Degl'Innocenti

In collaborazione con
Giuseppe Mineo, direttore scientifico dell'Istituto

Caetano Pini, Università degli studi di Milano

l a colonna vertebrale è il pilastro su cui si regge
la nostra vita. Un pilastro però non rigido,
ma elastico, fatto apposta per subire infinite

sollecitazioni (sollevare pesi, torcersi, flettersi...),
e assumere diverse posture.
Un sistema complesso che può andare incontro a patologie vere
e proprie, ma anche a un lento logoramento che si traduce spesso
nella generica definizione di "attacco di mal di schiena".
Di cause e rimedi per questa patologia, che almeno una volta
nella vita colpisce quasi tutti noi, abbiamo parlato con il professor
Giuseppe Mineo, dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano,
e docente all'Università degli Studi del capoluogo lombardo. e

• Ha un titolo molto
rassicurante Èfacile
liberarsi dal mal
di schiena se sai come farlo
(Corbaccio, 187pagine,
15euro), scritto dal
chinesiterapista francese
François Stévignon.
Unmetodo
di 21giorni che invita
chi soffre di tensioni
e dolori cronici
a osservare la propria
postura e a operare piccoli
cambiamenti quotidiani:
dalla giusta posizione
quando si guarda la Tv
alle tecniche per
rilassare i muscoli.
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GIORNO DOPO GIORNO
Le cattive pasture
che assumiamo possono,
col tempo, tramutarsi
in sintomi dolorosi
a carico dell'apparato
osteo-artìcolare,

InfiItrazioni
e ionoforesi

• Per evitare gli effetti
collaterali di una prolungata
assunzione di farmaci,
e mirare la loro efficacia,
ci sono almeno tre modalità
di somministrazione
localizzata. Le infiltrazioni
sono iniezioni nello
spazio sinoviale, cioè
nell'articolazione;
la mesoterapia prevede
che il farmaco sia
iniettato nel derma o nel
sottocutaneo; la ionoforesi
è un sistema che sfrutta
la carica elettrica, ovvero
il passaggio del farmaco
ionizzato tra due poli,
rappresentati da piastre
di gomma, una su cui viene
posizionato il farmaco,
l'altra posata sulla parte
da trattare. Esistono inoltre
cerotti a rilascio graduale
di antinfiammatori (Fans)
e di morfinoidi.

*,
Glossario

PROTUSIONE E ERNIA
Un protrusione discale
si ha quando il disco
intervertebrale sborda
in modo regolare, sollecitando
i nervi. Le ernie vere e proprie
sono invece una fuoriuscita
più marcata, con fessurazione
nell'anello fibroso che
contiene il nucleo polposo
del disco.
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e «Gli uomini pagano prima di tutto lo scot-
to di essere passati dalla posizione a quattro
zampe, comune a quasi tutti i mammiferi, a
quella a due zampe», esordisce ilprofessor Mi-
neo. «Insomma, l'evoluzione ci ha offerto mol-
ti vantaggi ma anche qualche svantaggio. Infat-
ti per poter essere ... bipedi, le anche debbono
sopportare il carico della parte superiore del
nostro corpo. Altro fattore "a rischio" è la no-
stra estrema mobilità: siamo sempre in movi-
mento, ma non nel senso buono del termine.
Ci muoviamo soprattutto su mezzi a quattro
ruote, subendo dosi massicce di vibrazioni.
Guidare è poi una posizione innaturale e non
a caso agenti di viaggio e soprattutto camioni-
sti sono spesso affetti da disturbi alla colonna».

Aquale età insorgono più facilmente?
«TImal di schiena è una patologia che riguarda
l'essere umano da quando nasce alla vecchia-
ia e che comporta una miriade di aspetti. Nel
bambino e nell'adolescente la problematìcà
più ricorrente è la scoliosi. E per monitorarla
già allo stadio iniziale sarebbe obbligatorio per
legge uno screening per la colonna vertebra-
le durante la scuola primaria, che però quasi
nessun istituto scolastico riesce a organizzare.
Con l'inizio dell'attività lavorativa si presenta-
no una serie di fattori che influiscono sullo sta-
to della schiena. Non è un caso che alcune at-
tività vengano classificate come usuranti. È un
costo sociale non irrilevante: per un attacco di
sciatalgia o blocco vertebrale si arriva a perde-

Un metodo che viene da lontano 8 PASSI
____________________________ per liberarsi dal

MAL DI SCHIENA
L'americana Esther Gokhale ha messo
a punto un metodo di rieducazione
posturologica mossa da un'esigenza
personale. Dopo un'operazione di
ernia, e continui e invalidanti dolori,
ha comindato a studiare medicina e
antropologia osservando in giro per
ilmondo posture e movimenti di
popolazioni meno dvilizzate di quelle

occidentali. Ha scoperto che molte
posizioni comuni hanno un impatto
negativo sulla colonna e sono alla radice
di tante patologie. In occasione del
suo primo seminario in Italia abbiamo
sperimentato i suoi suggerimenti che
vi mostriamo nelle immagini seguenti
tratte da 8 passi per liberarsi dal mal
di schiena (Red!,225 pagg., 24 euro).
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Anche per le patologie
discali prima di pensare
allac~giaèopponuno
tentare un trattamento
di tipo conservativo

re anche una settimana di lavoro. E poi c'è l'i-
nevitabile decadenza dei tessuti tipica dell'età
matura».

Quanto è determinante la postura?
«Tantissimo, e per questo motivo abbiamo
una grande responsabilità nei confronti del-
la nostra schiena. Sostanzialmente l'uomo vi-
ve in posizione eretta, seduta e sdraiata. E in
ognuna di queste posizioni si annidano i rischi
per la salute della nostra colonna. Per esem-
pio, quand()§lgilio alla scrivciniadqYéll}lt~l'>c:
dOYL~rmnocassiCurarcidia,:~ré""gnoèCfiidri!ti
suJlosèhéHfio; le braccia nonmsòSpe~!()!l~:
Le gambe devono essere appoggiate a terra e
non incrociate. E almeno ogni ora dovremmo
alzarci e fare due passi per allentare le tensio-
ni muscolari. Ma anche la posizione sdraiata
è problematica: la schiena ha tre curve natu-
rali: lordosi lombare, lordosi cervicale e cifosi
dorsale. nmaterassqg~yeji§eç()ndaJ;:e queste
curveenon annullarle con till"eccesso"dlmoro
bidezia. E in questo ci vengono in aiuto i lna~
terassi "a memoria", in cui i materiali si con-
formano sul corpo di chi si sdraia, poi tornano
alla loro forma originaria. Il cuscino non deve
essere troppo basso, ma neppure deve costrin-
gere il collo a posizioni innaturali. Un grande
passo in avanti lo abbiamo fatto con l'introdu-
zione dei sedili delle auto, anatomici e avvol-
genti, che riproducono la forma della schiena,
e sono dotati di poggiatesta».

C'è una posizione ideale per dormire?
«Quella più anatomica è la posizione prona,
ma la maggior parte delle persone dorme in
posizione fetale. E anche sforzandosi di addor-
mentarci a pancia in su, difficilmente ci risve-
glieremmo cOSÌ.Chi studia il sonno ha notato
che cambiamo continuamente posizione, e in
particolare si muovono le persone che hanno
problemi respiratori».

Ma quando il dolore arriva, che cosa si
deve fare?

«Innanzitutto occorre distinguere i vari tipi di
dolore. C'è q1.!~!l()Jl~Yl:()l()gié(),dovUtòarTàfto
ché~~1'1tit~rno"9énac:òlònnlrp~§~qiiQlé12ç!b
èféT]1eiVì, i quali sono come cavi elettrici che

.portano gli stimoli motori e ricevono a loro
volta gli stimoli dal mondo esterno. Tra le cau-
se di questi risentimenti neurologici ci sono le
protrusioni o le ernie vere e proprie (*). Meno
conosciuta la spondilosi, una malattia struttu-
rale della vertebra per cui avviene un indebo-
limento o una rottura delle lamine, cioè del-
la base che sorregge i processi spinosi. Poi c'è
la spondilodistesi, lo spostamento in avanti di
una vertebra rispetto alla vertebra sottostante.
Quasi sempre tale scivolamento avviene tra la
quinta vertebra lombare e la prima sacrale. e

«Noi abbiamo
un dolore per una
buona ragione. Ci
guida infatti afare
qualcosa per noi
stessi, altrimenti
continueremmo a
mantenere le stesse
posizioni errate fino
a un'effettiva rottura»
Esther Gokhale

COLLO DISTESO
Per evitare di ritrovarsi con il collo
compresso possiamo afferrare
con la mano una ciocca di capelli
alla base della nuca, tirandola
delicatamente indietro e in alto.
Occorre invece evitare di abbassare
il mento, inclinare la testa
all'indietro o spingerla in avanti.

COME SEDERSI
Nelmomento in cui ci sediamo,
facciamoin modo che le natiche
siano posizionate decisamente
all'indietro e poi, quando
solleviamoilbusto, evitiamo
di inarcare la schiena, allineiamo
i piedi ai fianchi, rilassiamo
le gambe e allunghiamola colonna.
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Apparecchiature
O manipolazioni?

Di fronte a un caso di mal
di schiena o altre patologie a carico
dell'apparato osteo-articolare,
il medico di base indirizza
il paziente dal fisiatra. Dopo
un esame clinico, e considerando
il tipo di sintomi, prescrive una
serie di terapie che si distinguono
in due grosse categorie: fisiche (che
utilizzano quindi diversi macchinari
e che in molti casi non sono adatte
ai portatori di pacemaker e donne
in gravidanza), e fisioterapiche
(o manu medica), che necessitano
di una forma di manipolazione
da parte dello specialista.

Terapie fisiche
Magnetoterapia: applicazione

di campi magnetici con effetti
biologici sull'organismo.

Radar: onde elettromagnetiche
della banda di frequenza delle
microonde, che producono
un effetto antidolorifico.

Ultrasuoni: penetrazione,
attraverso i tessuti, di vibrazioni
sonore a una frequenza non
percepita dall'orecchio umano.

Tens: strumento che produce
scariche elettriche usate
per stimolare i nervi.

Laserterapia: una sorgente
di luce che fornisce ai tessuti
energia elettromagnetica.

~ Queste ultime due patologie sono spes-
so congenite.

il secondo tipo di dolore è quello mio-
geno, a carico cioè della muscolatura. Siha
una contrattura muscolare che può essere
innescata da un sovraccarico .
. Nelle donne, il dolore lombare può

avere 'una componente ginecologica
(infiammazione di utero e ovaie). In ca-
si gravi la lombalgia ha anche una com-
ponente vascolare, spesso trascurata dal
medico del pronto soccorso, che si vede
arrivare un paziente con un dolore acu-
to e persistente da giorni alla schiena, e
che non sospetta l'imminente rottura di
un'aorta. Infine ci sono dolori causati da
una perfrigerazione (colpo di freddo)».

Sono utili i farmaci?

ALLUNGMffiNTO
Eccoun ottimo e semplice
esercizioper ilbusto: partendo
dalla posizione in piedi, con
ilbacino ruotato in avanti, alziamo

.prima un braccio e poi entrambe
lebraccia,tese. Quindiabbassiamole,
mantenendo la sensazione
di allungamento interno.
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DA SDRAIATI
Unaposizione di stretching
è sdraiati su un fianco con
leginocchia flesse,il braccio
sotto la testa allungatoe l'altro,
semipiegato che aiuta il tronco
ad allontanarsi dalla parte
inferiore del corpo, producendo
un allungamento della colonna.

La diagnosi di un buon
specialista èfondamentale.
Da evitare i consulti on line:
nella Rete ci sono tante
informazioni confuse

«Per questa patologia non c'è un farma-
co unico. Per esempio, se il dolore ha una
componente neurologica, servono i neu-
rotrofici, mentre sono del tutto inutili gli
antinfiammatori e i miorilassanti. Talvol-
ta neppure il medico generico possiede
una cultura farmacologica adeguata. Il do-
saggio deve essere giusto e immediato. Se
viene eseguita una diagnosi corretta il sog-
getto guarisce. Altrimenti, se la diagnosi è
errata e la terapia non è consequenziale, il
soggetto cronicizza».

In caso di ernia la soluzione chirur-
gica è quella più efficace?

«Sì,se si tratta di un'ernia espulsa con gros-
si deficit motori (parestesie, difficoltà di
deambulazione). La tecnologia chirurgia
(discectomia) ha fatto passi da gigante, ~
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radicolari. Mentre una Tac è più specifi-
ca per l'osso. Nelle persone giovani si ten-
de a non prescrivere farmaci, ma a punta-
re subito su un approccio posturologico,
indirizzando il paziente da un fisiokinesi-
terapista, da un chiropratico o da un osteo-
pata. Solo se questo approccio non si rivela
sufficiente si passa a una terapia farmaco-
logica, che deve essere rapida, efficace e ri-
solutiva. TI farmaco per eccellenza è il cor-
tisone, a microdosaggi (secondo le nuove
formulazioni bastano 0,2, 0,4 milligram-
mi, con annullamento degli effetti collate-
rali), per non oltre dieci giorni».

E se il dolore è cronico e il paziente
in età avanzata?

«Sipuò ricorrere ai morfinoidi, la cui for-
mula migliore è quella dei cerotti a rilascio
lento, modulati in funzione del peso del
paziente. Una persona anziana con una
poliartralgia, cioè un processo infiamma-
torio acuto o cronico a carico di più artico-
lazioni, in assenza di controindicazioni co-
me il diabete o l'ipertensione, può
ricorrere con grande giovamento ai cerotti
anche per periodi molto lunghi, con l'ac-
cortezza di cambiarli ogni 72 ore». O

Terapie fisioterapiche
Fisiokinesiterapie: movimenti

che educano gli individui
alle corrette posture
e alloro mantenimento.

Metodo Mezières: messo
a punto nel 1947dalla fisioterapista
francese, opera attraverso
la correzione di accorciamenti
e retrazioni dei muscoli, che sono
alla base di una serie di dimorfismi,
dalla scoliosi alla parziale
cancellazione delle curve naturali
della schiena.

Massoterapia: un massaggio volto
a migliorare la circolazione linfatica
e a scogliere le contratture muscolari.

Metodi alternativi
Raramente sono previsti dal Sistema
sanitario nazionale, e in questo caso
occorre rivolgersi a terapisti privati,
le cui prestazioni, però, non superano
di molto l'ammontare del ticket.

Osteopatia: dal greco osteon, osso
e pathos, sofferenza. Fondata più
di un secolo fa dal medico americano
Andrew Taylor Still, considera
il corpo come un sistema complesso,
e mette in correlazione i dolori osteo-
articolari con altre disfunzioni,
che tratta con pressioni dolci
su punti specifici del corpo,
in particolare del cranio.

Cbiropratica: dal greco cheir,
mano, e praxis, azione, si basa sulla
manipolazione vertebrale correttiva.

Agopuntura: agisce per mezzo
di sottili aghi posizionati lungo
canali energetici per ripristinare
l'equilibrio del corpo.

UAPPOGGIO DEI PIEDI
Per un buon appoggio sui piedi,
che devono essere paralleli
con le ginocchia non serrate,
occorre sentire ilpeso del corpo
soprattutto sui talloni. Per farlo,
esercitiamoci a rattrappire i piedi
e poi a distenderli, e a ruotare
il tallone verso l'interno.
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Perle
cervicalgie

ci sono
cusCini

appositi

C anche in caso di ernie cervicall. Con un
paragone azzardato possiamo dire che en-
trando in una sala operatoria oggi sembra
di essere alla Nasa, mentre qualche decen-
nio fa ci trovavamo a operare in una sorta .
di officina meccanica».

Che cosa accade quando ci rivolgia-
mo a un medico per un mal di schie-
na persistente?

«Immaginiamo che arrivi in studio un sog-
getto maschio di 35 anni, sportivo dilet-
tante, con un lavoro non usurante, che la-
menta una lombalgia. Per prima cosa gli si
raccomanda di interrompere tutte le attivi-
tà fisiche mentre si procede con le indagi-
ni. PUÒ essere sufficiente un'analisi clinica
unita a una RaggiX per vedere come è fatta
la sua colonna. Si prescrive una risonanza
magnetica quando si sospettano conflitti

I fannaci devono
~onarenelbreve
periodo, altQmenti
accanirsi è inutile
e anche dannoso

C01\1E CHINARSI
Invece di piegarsi sulle ginocchia,
che alla lunga potrebbero
usurarsi, chiniamoci sulle anche,
ma tenendo la schiena ad angolo
retto, senza inarcare la parte
lombosacrale né ingobbirla,
con le gambe rilassate e usando
la testa del femore come perno.


