
          Le Patologie del Tronco 
 
    Artrosi della colonna 

 
Malattia cronica caratterizzata da una DEGENERAZIONE DELLA CARTILAGINE articolare  
ed ipertrofia ossea. 
Può condurre a notevole impotenza funzionale ed a diversi gradi di deformità della colonna. 
TERAPIA: Correzione dei fattori predisposti (ridurre al minimo il “surmenage”articolare 
ed i traumatismi ripetuti; obesità, gotta, ecc.), esercizio fisico moderato: FISIOKINESI-TERAPIA, 
ELETTROSTIMOLAZIONI. 
 
Lombalgia 
 
Sindrome clinica di gravissima importanza sociale e caratterizzata da DOLORE LOMBARE O SACRALE 
ad esordio acuto o a crisi durante o dopo l’affaticamento. Sintomo doloroso dovuto a cause meccaniche 
( squilibri statici che determinano contratture della muscolatura paravertebrale, ARTROSI DELLE 
ARTICOLAZIONI INTERVERTEBRALI, TRAUMI LOMBARI, ERNIA DISCALE LOMBARE); cause metaboliche 
( OSTEOPOROSI); dimorfismi del rachide ( SCOLIOSI). 
La TERAPIA: della forma cronicizzata deve rivolgersi a migliorare l’inquadramento psico-fisico 
del paziente nella famiglia e dell’ambiente di lavoro; spesso sono sindromi da surmenage fisico, 
ed è necessario provvedere a modificare, per quanto possibile, le situazioni di fatica psichica e fisica. 
FARMACI, ANALGESICI, ANTINFIAMMATORI, FISIOKINESITERAPIA, CORREZIONE DI EVENTUALI DIFETTI 
POSTURALI O SQUILIBRI METABOLICI, IMMOBILIZZAZIONE IN CORSETTO GESSATO O CORSETTO 
SEMIRIGIDO. 

                                             
 
 
Terapia chirurgica, se indicata ( ernia del disco, tumori, gravi spondilolistesi); doccia calcata prolungata. 
Ogni mattino impiego razionale del tempo libero secondo l’età e condizioni; coprirsi razionalmente, 
non fare sforzi senza allenamento. 
 
 
Lombosciatalgia 
SINDROME LOMBALGICA con risentimento sciatico dopo episodi lombalgici e anche sola sciatalgia. 
Dopo una fase acuta del dolore tende generalmente a cronicizzare. Può presentarsi in forma recidivante. 
 



                                          
 

 
 
Ernia del disco 
 
Protezione posteriore di un disco intervertebrale o sua lacerazione con conseguente espulsione 
del nucleo polposo. La patologia ha per lo più cause meccaniche. 
Un trauma indiretto d’entità notevole può determinare l’erniazione istantanea di un disco. 
Più frequentemente si tratta di lesioni “ da fatica”: La soccusione ripetuta ( ad es. nella corsa) può 
provocare lo sfiancamento della parete posteriore del disco con conseguente formazione dell’ernia.  
Questa si viene a trovare a contatto con un necrasse  e le radici spinali determinandone compressione. 
Generalmente la patologia si manifesta con disturbi motori a carico dei muscoli interessati, deficit dei 
riflessi. Positività dei test di sollecitazione nervosa. 
Può colpire ogni segmento del rachide, è più frequentemente a livello lombare. 
La diagnosi è clinica, radiografica, elettromiografica. 
TERAPIA: Riposo a letto, trazione e farmaci anti infiammatori in fase acuta; FISIOKINESI TERAPIA, 
CORSETTO SEMIRIGIDO in fase cronica. Dopo un intervento la ripresa funzionale è pressoché immediata. 
 
Osteoporosi  
 
Diffusa riduzione della densità ossea mono o multi fattoriale: Età avanzata, immobilizzazione protratta, 
cause ormonali (menopausa). 
Provoca: Dolore, impotenza funzionale in caso di frattura, sindrome mielo-radicale in caso di frattura 
vertebrale.  
TERAPIA: Mobilizzazione a proscrizione dell’allettamento protratto, terapia ormonale in menopausa, 
terapia integrativa nella malnutrizione e stati carenzuali; calcitonina. 
Per evitare l’osteoporosi è necessario effettuare precoci mobilizzazioni dopo i traumi, migliorare 
l’alimentazione, le abitudini di vita, l’assorbimento intestinale e la funzione renale. 
 
Fratture vertebrali ( Dorso-lombari) 
 
 
Rottura di una vertebra in seguito a grave trauma. Il trattamento comporta un iniziale decubito in lordosi 
in ambiente specializzato per controllare il comportamento degli elementi nervosi; la colonna, quindi, deve 
essere mantenuta per circa 6 mesi in massima distensione con TUTORI ORTOPEDICI RIGIDI,  
più utili dei corsetti gessati e che consentono la quasi immediata possibilità di riprendere la vita normale. 
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