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ABSTRACT  

Contesto 

Il mal di schiena è uno dei maggiori problemi di salute pubblica e la principale causa di 
disabilità. Otto persone su dieci riferiscono di aver sofferto di dolori alla schiena almeno 
una volta nel corso della loro vita. Vi sono sempre più evidenze riguardo al ruolo dei 
fattori psicosociali, i quali concorrono allo sviluppo di dolore cronico e disabilità. Tra 
questi vi sono le credenze.  

Obiettivo  

L’obiettivo principale di questa ricerca è investigare, attenendosi ai sette miti di Deyo, 
l’attuale presenza nella popolazione ticinese di alcune credenze riguardanti il mal di 
schiena. Lo studio si propone di verificare se l’età, il sesso e il livello d’istruzione 
possono influire sulla prevalenza di queste convinzioni. Inoltre si propone di investigare 
se la consultazione di un fisioterapista favorisce ad attenuare l’adesione ai miti proposti.  

Design di studio  

Studio con approccio quantitativo attraverso la somministrazione di un questionario su 
un campione di popolazione generale maggiorenne residente in Ticino.  

Metodologia  

Ai partecipanti è stato chiesto di compilare una parte dedicata ai dati socio-demografici, 
di riferire se ha mai sofferto di mal di schiena e in caso di risposta positiva di segnalare 
a quali figure professionali si sono rivolti. In seguito è stato chiesto loro di esprimere il 
loro grado di condivisione rispetto ai sette miti di Deyo.  

Durante i mese di aprile e maggio sono stati raccolti 114 questionari online e sono state 
effettuate cinque uscite sul territorio che hanno permesso di somministrare 323 
questionari in formato cartaceo. Il totale dei questionari raccolti è risultato pari a 437. 
Rispettando i criteri iniziali il campione finale si è ridotto a 429 partecipanti.  

Risultati 

Il 75% della popolazione intervistata riporta di aver sofferto di mal di schiena.  

Del campione totale il 47% concorda che “La maggior parte dei mal di schiena è 
causato da infortuni o dal sollevamento di carichi pesanti”, il 45% crede che “Chi soffre 
di mal di schiena dovrebbe fare una radiografia della colonna vertebrale”, il 39% pensa 
che “La radiografia e altri esami diagnostici, quali la risonanza magnetica e la TAC, 
riescono sempre ad identificare la causa del dolore”, il 32% concorda sul fatto che “Se 
le fa male la schiena dovrebbe stare tranquillo fino a quando il dolore non scompare”, il 
31% sostiene che “Se ha un’ernia del disco deve farsi operare”, il 25% ha risposto che 
“Solitamente il mal di schiena è invalidante” e il 12% considera che “Rimanere a letto è 
fondamentale per la terapia”.  

Conclusioni 

La prevalenza del mal di schiena risulta essere molto alta e alcuni miti risultano essere 
ancora presenti. Il sesso non appare essere un fattore che influisce sull’adesione a 
determinate credenze. L’età e il livello di istruzione risultano influire e la consultazione di 
un professionista sembra non aiutare a sfatare queste convinzioni. 

Parole chiave:  LBP, myths, misconceptions, beliefs, care seeking 
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1. Motivazioni personali 

Per svolgere questo lavoro di tesi abbiamo deciso di realizzare un’indagine quantitativa 
per investigare, attenendoci ai sette miti proposti dal Dr. Deyo, la presenza sul territorio 
ticinese di alcune credenze riguardanti il mal di schiena.  
Lo scopo di questo lavoro è quello di “scattare” una fotografia del territorio ticinese per 
vedere quali miti persistono nella popolazione e osservare se il sesso, l’età e il livello di 
istruzione influiscono sulla tendenza ad aderire a queste credenze.   
Una delle motivazioni che ci hanno spinte ad affrontare questa tematica riguarda la 
diffusione del mal di schiena. I dati epidemiologici dimostrano che si tratta di un disturbo 
molto risentito, esteso sia alle nostre latitudini che a livello mondiale. Esso causa 
frequenti assenze dal lavoro, implica il coinvolgimento dei professionisti sanitari e degli 
strumenti diagnostici generando costi elevati.  
I numerosi studi sul mal di schiena pubblicati sulle banche dati sanitarie attestano 
l’elevato interesse da parte dei professionisti della salute nei confronti di questo 
problema, molto indagato ma che solleva ancora oggi molti interrogativi.  
Grazie agli studi recenti si è assistito ad un cambiamento riguardo alla gestione dei 
pazienti con il mal di schiena, includendo l’importanza del lavoro interdisciplinare nel 
quale il fisioterapista riveste un ruolo importante. Il cambio di paradigma nei confronti di 
questa problematica ha portato ad una visione più amplia che oltre ai fattori biologici 
considera gli aspetti psico-sociali dell’individuo, tra i quali troviamo le credenze.   
Durante le nostre esperienze di stage, la presa a carico di pazienti affetti da lombalgia ci 
ha permesso di intravvedere l’intreccio dei fattori che concorrono in tale disturbo. Ogni 
individuo ha una rappresentazione differente del proprio dolore e adegua i suoi 
comportamenti in base alle sue credenze. Da qui deriva l’adesione, difficoltosa o meno, 
al programma riabilitativo proposto.  
Le difficoltà che abbiamo riscontrato maggiormente durante le nostre esperienze 
riguardano alcuni comportamenti che, in quanto fisioterapisti, siamo tenuti a modificare 
poiché ostacolano il progetto di cura. Frequentemente abbiamo riscontrato 
atteggiamenti kinesiofobici, immagini negative associate alla natura del dolore e 
atteggiamenti di protezione nei confronti di una struttura considerata fragile. Questi 
fattori derivano da credenze che necessitano di essere indagate e in taluni casi 
smentite. Si tratta di una vera e propria sfida che richiede un grande impegno da parte 
del fisioterapista, il quale deve riuscire a rassicurare e rieducare il paziente affinché 
esso possa tornare a svolgere tutte le attività della vita quotidiana evitando di sviluppare 
cronicità e disabilità associata.   
L’idea di creare un questionario mirato ad indagare le credenze sul mal di schiena è 
maturata in seguito alla consultazione del libro “Back pain revolution” scritto da G. 
Waddell nel 2004, nel quale viene citato molteplici volte il Dr. Deyo, medico e 
professore con un’alta reputazione nella ricerca sul mal di schiena.  
Nel 1998, il Dr. Deyo ha proposto sette miti che riflettono alcune credenze sul mal di 
schiena comuni nella popolazione. Questi miti esprimono delle idee popolari riguardanti 
il riposo, gli esami diagnostici e le attività dannose che potrebbero causare tale disturbo. 
Incuriosite dalle sue affermazioni e dagli studi che ha pubblicato, abbiamo approfondito 
la ricerca e abbiamo constatato che diverse nazioni si erano già interessate a questo 
tipo di indagine, tra cui Norvegia, India, Belgio e Inghilterra. 
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Avvalendoci delle nozioni acquisite durante il corso di laurea e degli studi condotti nelle 
nazioni sopracitate, abbiamo deciso di approfondire maggiormente questo argomento 
attraverso il nostro lavoro di tesi. 
Riteniamo che il promuovere informazioni corrette riguardanti la gestione del mal di 
schiena possa favorire migliori attitudini da parte dei pazienti, migliore adesione al 
trattamento e migliori outcome. Crediamo inoltre che i dati ottenuti da questo lavoro di 
Bachelor possano risultare un punto di partenza per ulteriori indagini sul territorio 
ticinese e che allo stesso tempo possano rappresentare un sorta di feedback per coloro 
che si impegnano nella promozione di informazioni sulla salute pubblica.  
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2. Introduzione 

 2.1 “Il mal di schiena” 

L’affezione dolorosa nota come “mal di schiena”, e più scientificamente come 
“lombalgia”, viene descritta attraverso molteplici definizioni, alcune più semplici, altre più 
specialistiche e dettagliate, reperibili sul web, su opuscoli informativi oppure attraverso 
la consultazione delle banche dati scientifiche.  
Una definizione comunemente accettata è quella di dolore e disagio localizzato al di 
sotto del margine costale posteriore e al di sopra della linea glutea (Airaksinen et al. 
2004). 

I medici distinguono la lombalgia acuta da quella cronica: le forme acute durano da 
qualche giorno fino a sei settimane, mentre la lombalgia cronica è caratterizzata da un 
dolore che persiste oltre le dodici settimane (Waddell 2004). Questa distinzione è 
necessaria poiché il medico si basa su di essa, in assenza di red flags, per decidere se 
prescrivere ulteriori esami allo scopo di precisare o meno la natura dei disturbi.  

Un’altra classificazione importante in ambito medico prevede la suddivisione della 
lombalgia in tre principali categorie, il cosiddetto “triage diagnostico” (Waddell 2004): 

 Patologia spinale specifica  

 Sofferenza della radice del nervo/dolore radicolare  

 Dolore lombare non specifico 

Secondo Waddell (2004) la lombalgia non specifica è caratterizzata da un dolore 
“meccanico” di origine muscolo-scheletrica che può verificarsi in modo spontaneo, 
mentre la lombalgia specifica può essere imputata ad una patologia nota, quali tumore, 
infezioni e malattie infiammatorie. La sofferenza della radice del nervo, termine migliore 
rispetto all’uso comune di “sciatica”, da cui possono derivare sintomi quali irradiazione o 
segni neurologici, può essere dovuta ad un prolasso discale, una stenosi spinale o 
cicatrici chirurgiche.  

 2.2 Dati epidemiologici e conseguenze economiche 

Quasi tutti hanno sperimentato almeno una volta cosa vuol dire avere il mal di schiena. 
Otto persone su dieci si ritrovano a soffrire di questo disturbo a un certo punto della loro 
vita. Si tratta soprattutto di dolori alla parte bassa della schiena, in corrispondenza della 
regione dorso-lombare, più raramente alla parte alta.  
Secondo i dati consultabili nella brochure pubblicata dalla Lega Svizzera contro il 
reumatismo nel 2014, l’85% dei dolori alla schiena non vengono imputati a una causa 
chiaramente identificabile (lombalgia aspecifica), mentre il restante 15% ha una causa 
specifica, ma solo in un caso su cento si riscontra una modifica delle colonna vertebrale 
tale da richiedere un intervento chirurgico. Nel mal di schiena di origine aspecifica le 
cause più frequenti sono: contratture, accorciamenti e debolezza muscolare, usura dei 
corpi vertebrali e dei dischi (frequenti a partire dai 35 anni), anomalie strutturali della 
colonna (es. scoliosi) o cattiva postura (in genere dovuta ad una muscolatura debole e 
non allenata). Possono concorre anche fattori non somatici, quali lo stress, le difficoltà 
famigliari, finanziarie e lavorative. 
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Nella lombalgia specifica le cause possono essere le ernie discali (dall’1-3%), stenosi, e 
in rari casi possono essere date da malattie reumatologiche (quali osteoporosi, malattie 
reumatologiche infiammatorie, infezioni della colonna), malattie tumorali, aneurismi 
aortico, calcolosi renale, altre patologie intraddominali e neoplasie.  
Nel 50% dei casi il dolore migliora nell’arco di una settimana, nove pazienti su dieci 
sono nuovamente privi di dolore dopo 4-8 settimane. In un caso su quattro i dolori 
ricompaiono e in un caso su dieci diventano cronici (opuscolo “Mal di schiena”, Lega 
Svizzera contro il reumatismo, 2014). 

Wieser et al. (2005) indicano che i problemi alla schiena rappresentano il motivo più 
frequente per cui ci si rivolge ad un medico. I costi attribuibili alle cure sono elevati e 
continuano ad accrescere da diversi anni. Oltre ai costi diretti per le cure vi sono 
notevoli costi legati alla perdita di forza lavoro. Circa il 45% delle assenze dal lavoro 
sono imputate all’apparato osteoarticolare ed in particolar modo alla schiena.  
In Svizzera nel 2005 sono stati spesi circa 3 miliardi di franchi per curare il mal di 
schiena, ovvero il 6,1% dell’intera spesa del sistema sanitario e ogni anno si perdono 
circa 15 milioni di giorni di lavoro a causa di questo disturbo. 

 2.3  Fattori di rischio per il mal di schiena 

Secondo una review elaborata e menzionata da G. Waddell nel suo libro “The Back 
Pain Revolution” pubblicato nel 2004, vi sono fattori di rischio che aumentano la 
possibilità dell’insorgenza del mal di schiena. Tra questi abbiamo i fattori individuali 
costituiti dalla genetica, il sesso, l’età, la costituzione corporea (altezza, peso), la 
condizione fisica, il fumo, lo stress emozionale, la classe sociale e l’educazione. Altri 
fattori possono essere dettati da aspetti ambientali costituiti da aspetti fisici e 
psicosociali legati al lavoro. Tra questi ritroviamo l’esposizione ad azioni fisiche quali il 
trasporto e il sollevamento di carichi, movimenti ripetitivi, posture statiche o sedute al 
lavoro, attività del tempo libero e sport, come pure l’esposizione a fattori psicosociali tra 
cui l’insoddisfazione nei confronti del lavoro, lo stress, la routine, il basso sostegno 
sociale e l’affaticamento psicologico. 
I fattori fisici possono essere importanti per l’iniziale presa a carico del soggetto con mal 
di schiena, ma i fattori psicosociali sono probabilmente ancor più importanti per l’impatto 
e le conseguenze che potrebbe aver questo disturbo, in termini di gestione, cronicità e 
disabilità.  

 2.4 Il modello biopsicosociale  

Sempre lo stesso autore, Waddell, considera il modello bio-psico-sociale come un 
modello teorico assolutamente necessario per avere una conoscenza più ampia delle 
condizioni del mal di schiena. La mancanza di coerenza tra i segni clinici, i risultati delle 
immagini diagnostiche e i vari trattamenti offerti da una larga scala di professionisti ha 
portato alla necessità di ampliare la visione nella presa a carico dei soggetti con questo 
disturbo.  
Il modello proposto è costituito dalla disfunzione fisica, dalle credenze e strategie di 
coping, dalle preoccupazioni, dalle attitudini verso la malattia e dalle interazioni sociali; 
tutti questi fattori concorrono allo sviluppo di cronicità e disabilità [Figura 1].  
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Figura 1:   Modello biopsicosociale per il mal di schiena (Waddell 2004) 

In questo modello il disagio alla schiena rappresenta un dolore fisico emanato dai 
nocicettori, ma la sua espressione clinica tiene in conto anche di tutti i fattori citati 
precedentemente.  

Nell’arco di una decina di anni questo modello ha portato ad una completa inversione 
delle strategie per la gestione del mal di schiena. Si è quindi passati da un modello 
concentrato esclusivamente sulla malattia ad un modello che guarda l’uomo nella sua 
complessità. Con la diffusione di tale modello si è ampliato l’interesse nei confronti del 
ruolo delle credenze nella gestione dei soggetti con il mal di schiena.  

2.5 Le credenze 

Le credenze sono idee di base relativamente stabili, le quali iniziano a formarsi durante 
l’infanzia. Esse derivano dalla cultura alla quale si appartiene, dall’apprendimento e 
dalle esperienze vissute. Le esperienze personali possono modellare le credenze, ma 
una volta che quest’ultime si sono stabilizzate, possono persistere anche in seguito ad 
un’esperienza contraria oppure possono essere modificate, anche se difficilmente, 
attraverso la rottura degli schemi preesistenti.  
Le credenze fanno parte del nostro essere, influenzano il nostro modo di pensare e 
agire, possono essere determinanti per le scelte che prendiamo nel corso della vita, 
danno forma alle nostre percezioni e determinano il nostro comportamento (Waddell 
2004). 

 2.6 Le credenze sul mal di schiena  

In passato diversi studi psicologici si sono focalizzati sulle credenze generali ma solo 
recentemente si è iniziato a considerare l’importanza delle credenze nel soggetto con 
mal di schiena (Waddell 2004). 
Le credenze sul mal di schiena determinano ciò che il soggetto fa, inclusa l’assistenza 
sanitaria che ricerca, e come risponde al trattamento (C.J. Main et al. 2010). 
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Nel 1998 il dottor Richard Deyo, medico internista, professore Evidence-Based presso 
l’Università Health and Science di Oregon, con un’alta reputazione nell’ambito della 
ricerca sul mal di schiena1, ha proposto sette miti, che riflettono comuni credenze 
riguardo il mal di schiena presenti nella popolazione (Deyo 1998).  
Questi miti esprimono delle idee popolari riguardanti il riposo, gli esami diagnostici e le 
attività dannose che potrebbero causare tale disturbo e rappresentano fattori 
comportamentali di rischio per la prognosi.  

I miti proposti, estratti dall’articolo di uno studio condotto in Norvegia (Ihlebaek e 
Eriksen 2003), sono i seguenti: 

1. If you have a slipped disc you must have surgery. 
2. Radiographs and newer imaging tests (computed tomography and magnetic 

resonance imaging scans) can always identify the cause of pain. 
3. If your back hurts, you should take it easy until the pain goes away. 
4. Most back pain is caused by injuries or heavy lifting.  
5. Back pain is usually disabling.  
6. Everyone with back pain should have a spine radiograph.  
7. Bed rest is the mainstay of therapy. 

L’adesione a queste credenze possono portare a kinesiofobia, ovvero paura del 
movimento, riduzione dell’attività, paura di un re-infortunio e conseguente disabilità.  

 2.6 Interventi sociali per la divulgazione di informazioni 

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento delle informazioni trasmesse tramite i 
mass media per incrementare il livello di conoscenze nella popolazione riguardo ad 
alcune problematiche legate alla salute. Basti pensare alle numerose pubblicità che 
divulgano informazioni riguardo la prevenzione o la cura di alcune malattie. Tra i più i 
frequenti troviamo le campagne che promuovono creme contro il tumore alla pelle, gli 
spot che pubblicizzano farmaci contro l’influenza, il raffreddore, il mal di testa, e tante 
altre.  
Attualmente, sfogliando i giornali, le riviste e guardando la televisione, è inoltre 
frequente riscontrare articoli o pubblicità che divulgano informazioni riguardo ai rimedi e 
ai farmaci in grado di alleviare la sintomatologia provocata dal mal di schiena.  
Essendo il mal di schiena uno dei “mali del secolo”, è diventato sempre più un 
argomento pubblicizzato. Gli spot pubblicitari riproducono frequentemente scene 
dell’ambito sportivo o lavorativo, dove il soggetto, in seguito ad un movimento brusco, si 
trova con la schiena “bloccata” e per contrastare il trauma appena subito, ricorre ad un 
farmaco che gli permette di tornare in modo immediato all’attività (vedi Flector, 
Voltadvance, Thermacare). 
Le pubblicità influenzano inconsciamente il nostro modo di pensare e cercano di 
convincerci che il prodotto reclamizzato possa esserci utile. Per far ciò, il marketing si 
avvale di alcune strategie, tra cui la riproduzione di scene che rappresentano le attività 
della vita quotidiana nelle quali il soggetto si può immedesimare, oppure attraverso il 
gioco di colori che vengono adottate per segnalare il disturbo.  

                                            
1
 “Richard A. Deyo”, ultima cons. 24 maggio 2015, 

http://depts.washington.edu/hserv/faculty/Deyo_Richard 
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In tutte le pubblicità il rosso simboleggia l’allarme, ovvero il dolore o l’infiammazione, ma 
una volta somministrato il farmaco la zona colpita torna ad essere blu, un colore che 
simboleggia il benessere.  

Occorre quindi considerare che le credenze possono essere supportate e rafforzate dai 
mass media, ma nello stesso tempo possono anche essere sfatate grazie alle 
campagne pubblicitarie emanate dagli operatori impegnati nel marketing sociale. Il 
marketing sociale può essere definito come: “l’applicazione delle tecniche del marketing 
commerciale all’analisi, alla pianificazione, alla realizzazione ed alla valutazione di 
programmi volti ad influenzare il comportamento del pubblico di riferimento al fine di 
migliorare il benessere personale e sociale” (Andreasen 1995). 

Werner (2008) indica che in molte nazioni si è ricorso a campagne pubblicitarie per 
cercare di migliorare le credenze della popolazione riguardanti il mal di schiena. La 
prima campagna pubblicitaria è stata emanata in Australia nel 1997 e il messaggio era 
quello di rimanere attivi, fare esercizi, non rimanere a letto per un periodo prolungato e 
cercare di andare a lavoro. Questa campagna è durata tre anni ed è stata trasmessa 
via radio, televisione e sono stati distribuiti dei prospetti ai dottori, fisioterapisti, 
chiropratici, osteopati e massaggiatori. La valutazione finale ha dimostrato che vi è stato 
un significante miglioramento sulle credenze del mal di schiena riguardanti gli interventi, 
sia da parte della popolazione sia da parte dei medici. Successivamente sono state 
svolte altre campagne in Norvegia e in Irlanda. 
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3. Obiettivi dello studio 

L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi è investigare, attenendosi ai sette miti di 
Deyo, l’attuale presenza nella popolazione ticinese di alcune credenze riguardanti il mal 
di schiena. Alla base di studi preesistenti, i quali suggeriscono fattori che concorrono 
alla tendenze d’adesione a determinate credenze, lo studio si propone di verificare se 
l’età, il sesso e il livello d’istruzione possono influire sulla prevalenza di queste 
convinzioni. Inoltre, essendo elevata la richiesta di assistenza sanitaria da parte di 
soggetti con mal di schiena, indagare se la consultazione di un fisioterapista favorisce 
ad attenuare l’adesione a credenze.  

Per questo studio si è giunti a definire i seguenti obiettivi: 

 Verificare gli aspetti sopracitati attraverso un’indagine quantitativa tramite 
raccolta dati su un campione di popolazione generale residente in Ticino.  

 Raccogliere e fornire dati attendibili e divulgabili inerenti la presenza attuale in 
Ticino dei sette miti proposti dal Dr. Deyo 

 Ipotizzare eventuali ragioni per cui le credenze persistono 

 Esplorare quali informazioni di salute pubblica inerenti il mal di schiena sono 
state divulgate in Ticino negli ultimi anni  

4. Preinterrogativi   

L’indagine si propone di investigare un disagio presente nella popolazione generale 
residente in Ticino, ciò presuppone la disponibilità da parte di un buon numero di 
persone a partecipare al sondaggio. Considerando ciò, non vi è la certezza di un 
reclutamento valido. Per favorire la partecipazione di un gran numero di intervistati, in 
assenza di incentivi finanziari, occorre proporre modalità di somministrazione efficaci in 
grado di raccogliere il maggior numero di partecipanti nel minor tempo possibile. Questo 
aspetto è fondamentale per riuscire ad investigare un disagio presente nel territorio in 
un determinato periodo. 
Un altro aspetto che potrebbe porre ostacoli riguarda la traduzione dei sette miti dettati 
dal Dr. Deyo. Per avvicinarsi nel miglior modo possibile alle affermazioni originali, 
derivanti dalla lingua inglese, è opportuno richiedere l’intervento di persone competenti 
in ambito linguistico.  
Dal punto di vista tecnico, quest’indagine richiede un database affidabile per la raccolta 
dei dati e di un programma statistico che permetta di impostare le variabili e di 
combinarle a seconda degli obiettivi posti.  
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5. Metodologia 

5.1 Tipo di studio 

Il lavoro svolto corrisponde ad un’indagine di tipo quantitativo che si propone di 
esplorare un fenomeno presente nella popolazione in un determinato momento. Lo 
strumento adottato per la raccolta dei dati corrisponde ad un questionario, il quale è 
stato somministrato attraverso due modalità diverse: online e in formato cartaceo. Per 
motivi procedurali e amministrativi non sono stati introdotti degli incentivi finanziari o 
materiali per aumentare l’interesse e la partecipazione a questo sondaggio. 

5.2 Tipo di partecipanti 

Il bersaglio di questa indagine è la popolazione generale maggiorenne residente in 
Ticino. I partecipanti devono soddisfare i seguenti criteri: 

5.3 Criteri di inclusione  

 Genere maschile e femminile  
 Popolazione maggiorenne 
 Popolazione residente in Ticino  
 Parlante lingua italiana 
 Incluse sia persone con episodi passati di mal di schiena, sia persone che non 

hanno mai sofferto di questo disturbo 

5.4 Costruzione del questionario 

Il questionario è suddiviso in quattro parti. 

La prima parte è orientata alla presentazione del questionario dove vengono fornite 
informazioni riguardo alle committenti, all’argomento trattato, alle tempistiche richieste 
per la compilazione del questionario e la garanzia dell’anonimato.  

La seconda parte del questionario richiede al partecipante di fornire informazioni 
relative ai dati socio-demografici, tra cui: 

 Sesso   
 Anno di nascita     
 Residenza    
 Titolo di studio più alto conseguito  

Il sesso, l’anno di nascita e il titolo di studio sono indispensabili in quanto variabili per 
l’analisi statistica. Anno di nascita e residenza sono necessari in quanto rappresentano 
criteri di inclusione/esclusione del campione considerato. Il bersaglio di questa indagine 
è la popolazione generale maggiorenne residente in Ticino, la quale può usufruire dei 
servizi sanitari/informativi riguardanti il mal di schiena presenti sul territorio.  

In risposta alla difficoltà nel trovare un metodo standardizzato con il quale sia possibile 
classificare il titolo di studio, si è ricorso all’aiuto di un professionista operante 
nell’ambito della statistica (prof. Egloff), il quale ha proposto una suddivisione che 
comprende quattro categorie che racchiudono titoli di studio conseguibili attualmente e 
ottenibili in passato.  
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I titoli di studio proposti sono: 

 Nessun titolo conseguito 
 Scuole dell’obbligo (scuole elementari e medie), scuola di formazione generale o 

che prepara ad una formazione professionale 
 Apprendistato, scuola professionale a tempo pieno, maturità liceale o 

professionale, scuola magistrale 
 Università, università professionale, politecnico, scuola professionale superiore, 

formazione professionale superiore 

Qualora il partecipante non fosse in grado di categorizzare il suo titolo di studio, ha la 
possibilità di inserirlo sotto la voce “altro”. 

La terza parte del questionario sottopone il partecipante ad una domanda chiusa, 
ovvero: Ha mai sofferto di mal di schiena?. Il partecipante che afferma di non aver mai 
sofferto di mal di schiena passa alla quarta parte del questionario, mentre il 
partecipante che risponde in modo affermativo viene sottoposto ad un’ulteriore 
questione, ovvero “Se sì, a chi si è rivolto?”. Questa domanda permette di selezionare 
una o più risposte della lista proposta: 

 Nessuno 
 Medico generalista (medico curante, medico di famiglia) 
 Medico specialista 
 Fisioterapista 
 Agopunturista  
 Osteopata  
 Chiropratico 
 Omeopata 

Nel caso in cui il partecipante si fosse rivolto ad altre figure professionali ha la 
possibilità di immetterlo sotto la voce “altro”. 

La quarta parte del questionario, ultima ma cruciale, richiede all’intervistato di esprimere 
il grado di condivisione rispetto alle affermazioni proposte, corrispondenti ai sette miti di 
Deyo. La possibilità di risposta consiste in una scala di cinque punti, comprendente le 
seguenti opzioni: “completamente in disaccordo”, “in disaccordo”, “né d’accordo né in 
disaccordo”, “d’accordo”, “completamente d’accordo”. 

I sette miti di Deyo sono stati estratti da uno studio condotto in Norvegia nel 2001 
(Ihlebaek e Eriksen 2003) estrapolato dalla banca dati Pubmed. Le sette affermazioni 
sono state tradotte dall’inglese all’italiano grazie alle proposte di otto collaboratori del 
Dipartimento della Sanità presso SUPSI. Dalla messa in comune dei vari apporti deriva 
la traduzione definitiva che consiste nelle seguenti affermazioni: 

1. Se ha un’ernia del disco deve farsi operare. 
2. La radiografia e altri esami diagnostici, quali la risonanza magnetica e la TAC, 

riescono sempre ad identificare la causa del dolore. 
3. Se le fa male la schiena dovrebbe stare tranquillo fino a quando il dolore non 

scompare. 
4. La maggior parte dei mal di schiena è causato da infortuni o dal sollevamento di 

carichi pesanti. 
5. Solitamente il mal di schiena è invalidante. 
6. Chi soffre di mal di schiena dovrebbe fare una radiografia della colonna vertebrale. 
7. Rimanere a letto è fondamentale per la terapia. 
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Il questionario è stato sviluppato in base agli obiettivi posti da questo lavoro di tesi e in 
considerazione degli aspetti citati dall’articolo “Selecting, designing, and developing 
your questionnaire” (Boynton e Greenhalgh 2004). 

Il questionario cartaceo è stato creato su un file Word 2013, mentre il questionario 
online è stato riprodotto sul programma Survey Monkey. I due formati presentano lo 
stesso contenuto (vedi allegati 1 e 3). 

5.5 Somministrazione del questionario 

Una volta definito ed approvato il questionario si è proceduto con la somministrazione di 
esso, in formato cartaceo, ad un campione di prova corrispondente a dieci persone 
estranee al contesto scolastico. A quest’ultime, al termine della compilazione, è stato 
chiesto un feedback in merito alla comprensione delle questioni proposte dall’indagine. 
In quanto alle tempistiche, il campione di prova ci ha permesso di stimare una durata di 
compilazione media compresa tra i 2 e i 3 minuti. Verificata la chiarezza e la 
comprensione del questionario si è proceduto con la somministrazione dello stesso alla 
popolazione generale attraverso le due modalità previste. 
La scelta di utilizzare entrambe le modalità di somministrazione è nata dall’intento di 
favorire la partecipazione di un campione più ampio, esteso a tutte le fasce d’età, e di 
facilitare il coinvolgimento delle persone che non sanno utilizzare i mezzi informatizzati 
o che non li utilizzano nella loro quotidianità. 

Il questionario informatizzato è stato reso disponibile accedendo al link 
https://it.surveymonkey.com/s/L6TCTQC a partire dal 16 aprile 2015. Il link che collega 
al questionario online è stato mandato tramite Facebook a 432 persone sparse per tutto 
il Ticino (vedi allegato 2). La forchetta di tempo per la compilazione è stata di due 
settimane; giovedì 30 aprile è stato bloccato l’accesso al link e le persone che hanno 
aderito al sondaggio sono risultate 114, tra cui due non residenti.  

Il questionario cartaceo è stato somministrato a 323 persone mediante cinque uscite 
avvenute durante i mesi di aprile e maggio. Per diminuire il rischio di contaminazione 
dei dati da parte delle ricercatrici, la raccolta dati si è basata su un basso grado di 
interazione con l’intervistato nel momento della compilazione del questionario.  
I luoghi prestabiliti per la somministrazione sono stati scelti in base alla loro posizione 
sul territorio. Le città sono Bellinzona, Locarno, Lugano, Biasca e Mendrisio. 
Le date prescelte per le uscite sul territorio coincidono in parte con le giornate dedicate 
ad eventi che prevedono una maggiore affluenza di persone. Sabato 18 aprile si è 
svolta l’uscita a Bellinzona, nella quale si è raggiunta la partecipazione di 69 persone, 
due non residenti in Ticino. Giovedì 23 aprile presso la città di Locarno i questionari 
sono stati somministrati a 90 persone, tra cui due non residenti. Martedì 5 maggio 
l’uscita a Lugano ha favorito la partecipazione di 75 persone, tutte residenti. Sabato 9 
maggio a Biasca sono stati raggruppati 49 questionari, di cui uno non residente e a 
Mendrisio, mercoledì 13 maggio, hanno aderito all’indagine 40 persone, tra cui una non 
residente.  

Il campione totale conta 437 questionari. Rispettando i criteri di inclusione si è giunti a 
considerare un campione finale di 429 partecipanti.  

https://it.surveymonkey.com/s/L6TCTQC
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5.6 Raccolta dati e statistica 

Per la raccolta dei dati online è stato utilizzato il programma Survey Monkey, il quale ha 
raggruppato automaticamente in un contenitore le risposte derivanti dal link distribuito 
tramite Facebook. In seguito, i dati ottenuti dai questionari somministrati in forma 
cartacea sono stati inseriti manualmente nel medesimo programma.  

Prima di procedere con l’analisi dei dati è stato necessario esportare su un file Excel 
tutti i dati raccolti dal programma Survey Monkey. Il file originale è stato elaborato 
attraverso l’attribuzione di un nome alle variabili considerate e la sostituzione delle 
espressioni alfanumeriche in codici numerici. Per quanto concerne i titoli di studio, le 
risposte sotto la voce “altro” sono state inserite nelle rispettive categorie. 

Per avere un’analisi corretta sono stati eliminati i non residenti in Ticino (8) e i minorenni 
(0).   

In seguito, il file di preparazione è stato trasferito nel programma SPSS per Windows, il 
quale ha permesso di ricodificare le variabili e successivamente di analizzarle.  

Sul programma SPSS la variabile “sesso” considera il genere maschile e femminile. La 
variabile “età_3” corrisponde all’età attuale (2015-anno di nascita) dei partecipanti, i 
quali sono stati ripartiti in tre categorie: 18-29 anni, 30-49 e 50 e più.  
La variabile “titolo_studio_3” rappresenta la suddivisione dei titoli di studio più alti 
conseguiti in tre livelli di istruzione: livello basso, livello medio e livello alto.  
Il livello basso comprende “Nessun titolo conseguito” e “Scuole dell’obbligo, scuola di 
formazione generale o che prepara ad una formazione professionale”, il livello medio 
“Apprendistato, scuola professionale a tempo pieno, maturità liceale o professionale, 
scuola magistrale” e il livello alto “Università, università professionale, politecnico, 
scuola professionale superiore, formazione professionale superiore”. 

Per quanto concerne la condivisione dei miti, le risposte sono state categorizzate in 
“d’accordo” (comprendente “completamente d’accordo” e “d’accordo”), “in disaccordo” 
(comprendente “completamente in disaccordo” e “in disaccordo”) e “né d’accordo né in 
disaccordo”.  

L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi è investigare, attenendosi ai sette miti di 
Deyo, l’attuale presenza nella popolazione ticinese di alcune credenze riguardanti il mal 
di schiena. Per far ciò la frequenza delle risposte è stata calcolata in percentuali. 

Lo studio si propone inoltre di verificare se l’età, il sesso e il livello d’istruzione possono 
influire sulla prevalenza di queste convinzioni e di indagare se la consultazione di un 
fisioterapista favorisce ad attenuare l’adesione a credenze. In tale senso, in termini di 
analisi si è deciso di effettuare un’ulteriore divisione: un gruppo che comprende coloro 
che hanno sofferto di mal di schiena e un gruppo composto da coloro che non hanno 
riscontrato tale disturbo. Questa scelta si basa sul fatto che un soggetto che ha 
esperimentato il disagio indagato presenta una percezione diversa rispetto a chi è 
estraneo al problema. Nel confronto tra i vari sottogruppi, per giudicare se la differenza 
è statisticamente significativa in termini di tendenza ad aderire ad un mito ci si è avvalsi 
di un p-value del 5%. I valori inferiori a questa percentuale sono statisticamente 
significativi, in quanto segnalano che i dati ottenuti non sono dovuti al caso o che lo 
siano ma con una probabilità inferiore al 5%. 
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6. Risultati 

Il campione totale conta 437 questionari. Rispettando i criteri di inclusione si è giunti a 
considerare un campione finale di 429 partecipanti.  

Esaminando i dati socio-demografici del campione considerato emerge che 203 
partecipanti sono di sesso maschile (47,3% del totale) e 226 sono di sesso femminile 
(52,7%).  Il 33,1% dei partecipanti ha un’età compresa tra i 18-29 anni, il 35,9% tra i 30-
49 e restante 31% dai 50 in poi. Del campione esaminato il 19,3% risulta avere un 
livello di formazione basso, il 56,9% un livello medio e il 23,8% un livello alto [Tabella 1]. 

 

Dati  Percentuale  

Sesso Donne  

Uomini  

52,7% 

47,3% 

Età  18-29 anni  

30-49 anni 

50 e più 

33,1% 

35,9% 

31% 

Residenza In Ticino 429 

Livello di istruzione  Livello basso 

Livello medio  

Livello alto  

19,3% 

56,9% 

23,8% 

Tabella 1:   Dati socio-demografici personali 

Per quel che riguarda la prevalenza del mal di schiena, nel campione esaminato 
emerge che il 75% (320 su 429) della popolazione intervistata riferisce di avere sofferto 
di questo disturbo, tra questi 172 sono donne (172 su 226 donne intervistate, ovvero il 
76,1%) e 148 sono uomini (148 su 203 uomini intervistati, ovvero il 72,3%).  

I dati in possesso mostrano che del gruppo di età compresa tra i 18-29 anni il 76% ha 
sofferto di questo disturbo, il 71,4% del gruppo 30-49 e il 76,7% del gruppo 50 e più.  

Su 320 partecipanti che riferiscono di aver sofferto di mal di schiena, 72 (22,5%) non si 
sono rivolti a nessun professionista, 169 (52,8%) si sono rivolti al medico generalista, 
89 (27,8%) ad un medico specialista, 168 (52,5%) ad un fisioterapista, 38 (11,9%) ad 
un agopunturista, 47 (14,7%) all’osteopata, 50 (15,6%) al chiropratico e 13 (4,1%) 
all’omeopata [Grafico 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1:   Percentuale consultazione professionisti sanitari 
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 6.1 Frequenza delle risposte per i miti di Deyo  

Per quanto concerne i dati ottenuti dalla quarta parte del questionario, nella quale viene 
chiesto il grado di condivisione rispetto ai miti proposti, del campione totale il 47% 
concorda che “La maggior parte dei mal di schiena è causato da infortuni o dal 
sollevamento di carichi pesanti”, il 45% crede che “Chi soffre di mal di schiena dovrebbe 
fare una radiografia della colonna vertebrale”, il 39% pensa che “La radiografia e altri 
esami diagnostici, quali la risonanza magnetica e la TAC, riescono sempre ad 
identificare la causa del dolore”, il 32% concorda sul fatto che “Se le fa male la schiena 
dovrebbe stare tranquillo fino a quando il dolore non scompare”, il 31% sostiene che 
“Se ha un’ernia del disco deve farsi operare”, il 25% ha risposto che “Solitamente il mal 
di schiena è invalidante” e il 12% considera che “Rimanere a letto è fondamentale per la 
terapia” [Grafici 2-8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2:   Frequenza delle risposte per il mito 1 

Grafico 3:   Frequenza delle risposte per il mito 2 
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Grafico 6:   Frequenza delle risposte per il mito 5 

Grafico 4:   Frequenza delle risposte per il mito 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grafico 5:   Frequenza delle risposte per il mito 4 
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Grafico 7:   Frequenza delle risposte per il mito 6 

Grafico 8:   Frequenza delle risposte per il mito 7 
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L’obiettivo di questa indagine è investigare, attenendosi ai sette miti di Deyo, se l’età, il 

sesso e il livello d’istruzione influiscono sulla prevalenza di questi miti. Per far ciò la 

seguente analisi propone di indagare le variabili sopracitate attraverso un’ulteriore 

divisione: chi ha sofferto di mal di schiena e chi non ha mai sofferto.   

 6.2 Sesso  

Per quel che riguarda il sesso, secondo i dati ottenuti da questa ricerca emerge che non 
vi sono differenze significative tra la prevalenza di miti nella popolazione maschile 
rispetto a quella femminile. Non vi sono inoltre differenze significative tra le credenze 
presenti nel gruppo femminile avente mal di schiena, rispetto a quello che riferisce di 
non aver mai sofferto di questo disturbo. Per quel che riguarda il gruppo maschile non vi 
sono differenze significative eccetto la tendenza di coloro che hanno sofferto di mal di 
schiena ad aderire al mito “Se ha mal di schiena dovrebbe stare tranquillo fino a quando 
il dolore non scompare”. 

Complessivamente il sesso non risulta influire sulle credenze.  

 6.3 Età  

Tra coloro che non hanno mai sofferto di mal di schiena vi è un’unica differenza 
significativa per quanto concerne il mito “La maggior parte dei mal di schiena è causato 
da infortuni o dal sollevamento di carichi pesanti” sostenuta maggiormente dal gruppo 
“50 e più” rispetto al gruppo “30-49 anni”. 

Tra coloro che hanno sofferto di mal di schiena le varie fasce d’età presentano 
differenze significative per quel che riguarda l’adesione a sei miti su sette, ovvero tutti 
eccetto “Solitamente il mal di schiena è invalidante”.  
Il gruppo giovani (“18-29”) tende a credere maggiormente nell’operazione in caso di 
ernia del disco rispetto alle altre fasce d’età.  
La fascia “50 e più” tende ad approvare maggiormente la validità degli esami diagnostici 
nell’identificare la causa del dolore, a credere maggiormente rispetto agli altri gruppi che 
bisogna stare tranquilli fino a quando il dolore non scompare e a sostenere che gli 
infortuni e il sollevamento di carichi pesanti siano la maggior causa dei mal di schiena.  
Per quel che riguarda la credenza della necessità di sottoporsi ad una radiografia e di 
rimanere a letto in caso di mal di schiena, il gruppo “18-29” tende a non prendere una 
posizione, mentre il gruppo “50 e più” ha una maggiore tendenza d’adesione al mito 
rispetto al gruppo “30-49”. 

Complessivamente, tra coloro che hanno sofferto di mal di schiena, l’età risulta essere 
un fattore che influisce sulle credenze. 

 6.4 Livello di istruzione  

Rispetto ai tre livelli di istruzione, tra coloro che non hanno sofferto di mal di schiena 
non vi sono differenze significative per quanto concerne l’adesione ai miti. 

Tra coloro che hanno avuto questo disturbo vi sono delle differenze significative su tre 
miti, ovvero: “La radiografia e altri esami diagnostici, quali la risonanza magnetica e la 
TAC, riescono sempre ad identificare la causa del dolore”, “La maggior parte dei mal di 
schiena è causato da infortuni o dal sollevamento di carichi pesanti” e “Chi soffre di mal 
di schiena dovrebbe fare una radiografia della colonna vertebrale”.  
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Il gruppo con livello di istruzione basso si differenzia da quello alto, in quanto tende ad 
aderire maggiormente al primo mito sopracitato, mentre il gruppo con livello d’istruzione 
medio tende a non prendere una posizione (“né d’accordo né in disaccordo).  
Per quanto riguarda il secondo mito sopracitato, il gruppo con livello di istruzione basso 
tende a differenziarsi rispetto agli altri due livelli: chi ha conseguito una formazione base 
(obbligatoria) aderisce maggiormente al mito “La maggior parte dei mal di schiena è 
causato da infortuni o dal sollevamento di carichi pesanti”.  
Il terzo mito che presenta differenze significative è “Chi soffre di mal di schiena 
dovrebbe fare una radiografia della colonna vertebrale”. Il gruppo con il livello di 
formazione basso si distingue dagli altri livelli, soprattutto da quello alto, poiché sostiene 
in maggior misura la necessità di svolgere una radiografia come esame diagnostico. 

Complessivamente chi ha sofferto di mal di schiena e ha conseguito un titolo di studio di 
livello basso tende a credere maggiormente a tre miti su sette rispetto a coloro che 
hanno conseguito un titolo di studio più alto.  

 6.5 Consultazione di un fisioterapista  

Passando all’obiettivo successivo sono in seguito riportati alcuni dati che permettono di 
verificare se la consultazione di un professionista sanitario, in particolar modo del 
fisioterapista, influisca ad attenuare o ad incrementare le convinzioni indagate. 
Dai dati emerge che dei 320 soggetti che riferiscono di aver sofferto di mal di schiena il 
52,5% ha consultato un fisioterapista. 
Analizzando se vi sono differenze significative in merito all’adesione ai miti tra coloro 
che hanno consultato un fisioterapista e coloro che non si sono rivolti a questa figura 
professionale, non vi sono rilevanti differenze eccetto alla maggior tendenza da parte 
del primo gruppo ad aderire maggiormente al mito “Se ha un’ernia del disco deve farsi 
operare”. 
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7. Discussione 

Diverse indagini condotte sia a livello svizzero che a livello mondiale hanno potuto 
affermare che il mal di schiena è un disturbo molto diffuso nella popolazione. Gli studi 
affermano che 8 persone su 10 soffrono di mal di schiena nell’arco della loro vita 
(opuscolo “Mal di schiena”, Lega Svizzera contro il reumatismo, 2014).  
Anche nel campione da noi considerato è stata rilevata la larga estensione di questo 
fenomeno, infatti il 75% degli intervistati riferisce di aver sofferto di questo disturbo.  

Il sesso secondo Waddell risulta essere un aspetto che può esporre ad una maggiore 
probabilità di riscontrare nell’arco della vita episodi di lombalgia, e rispetto all’uomo la 
donna ne è soggetta in maniera leggermente superiore. Nel campione esaminato 
emerge che il 76,1% delle donne intervistate riferiste di aver sofferto di mal di schiena, 
mentre per quanto riguarda il sesso maschile il 72,3%. 

Sempre secondo Waddell il primo episodio di mal di schiena tende a verificarsi durante 
l’adolescenza fino ai quarant’anni. L’indagine proposta non indaga l’età nella quale si è 
verificato l’episodio di mal di schiena.  
Secondo i dati forniti mediante l’opuscolo pubblicato dalla Lega Svizzera contro il 
reumatismo nel 2014, il mal di schiena non è un problema che riguarda solo le 
generazioni più anziane, infatti anche nell’età giovanile è alta la prevalenza di questo 
disturbo. I dati in possesso mostrano che il 76% dei partecipanti facenti parte del 
gruppo di età compresa tra i 18-29 anni ha sofferto di questo disturbo, il 71,4% del 
gruppo 30-49 e il 76,7% nel gruppo 50 e più.  

I problemi alla schiena rappresentano il motivo più frequente per cui ci si rivolge ad un 
medico. Del gruppo che riferisce di aver sofferto di mal di schiena, il 22,5% attesta di 
non essersi rivolto a nessuno, il restante 77,5% riferisce di aver consultato un 
professionista: il 52,8% al medico generalista, il 27,8% ad un medico specialista, il 
52,5% ad un fisioterapista, il 14,7% all’osteopata, l’11,9% ad un agopunturista, il 15,6% 
al chiropratico e il 4% all’omeopata.  
Come notiamo le percentuali sono molto elevate e dimostrano che la figura del 
fisioterapista riveste un ruolo importante nella presa a carico di questa tipologia di 
pazienti. Le percentuali risultanti dall’analisi dimostrano un tasso di consultazione di un 
medico pari a quella di un fisioterapista. Sebbene una minima parte dei pazienti decida 
di consultare un fisioterapista in assenza di una prescrizione medica, questo dato è da 
apprezzare in quanto segnala una collaborazione da parte di queste due figure 
professionali. È inoltre meritevole di essere osservata la percentuale di pazienti 
rimandata da uno specialista. Occorre considerare che secondo la struttura del sistema 
sanitario svizzero generalmente il medico curante è il primo professionista che viene 
consultato. Quest’ultimo decide in seguito se prescrivere ulteriori esami allo scopo di 
precisare la natura dei disturbo. Considerato ciò, è apparentemente alta la percentuale 
di persone che passano attraverso la consultazione di uno specialista.  

L’obiettivo di questa indagine è investigare, attenendosi ai sette miti di Deyo, se l’età, il 

sesso e il livello d’istruzione influiscono sulla prevalenza di questi miti. Considerando 

che la percezione di un soggetto che ha vissuto l’esperienza del mal di schiena è 

diversa da quella di un individuo che non ha mai avuto tale disturbo, l’analisi prevede la 

suddivisione del campione in due categorie: chi ha sofferto di mal di schiena e chi no. 

Nella seguente parte dedicata alla discussione, il lavoro si propone di approfondire i 

risultati attraverso un’analisi descrittiva di ogni mito indagato, in ordine decrescente 

rispetto alla frequenza delle risposte affermative. 
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“La maggior parte dei mal di schiena è causato da infortuni o dal sollevamento di carichi 
pesanti”. 

Il 47% del campione considerato concorda con tale affermazione. 
Come visto nella parte introduttiva dedicata ai fattori di rischio, il sollevamento di carichi 
può contribuire all’insorgenza del mal di schiena. Nonostante ciò, a far nascere tensioni 
nei muscoli della schiena contribuiscono in maniera superiore il fatto di non variare mai 
posizione, che potrebbe essere dovuto a scarso movimento, la prolungata posizione 
seduta in ufficio, il sovrappeso o le posture scorrete. 
A confermare tali dati, il dottor Keller, reumatologo e presidente della Lega Ticinese 
contro il reumatismo, sostiene che nella sua pratica lavorativa si trova confrontato 
maggiormente con pazienti che svolgono lavori sedentari in maniera non ergonomica, 
piuttosto che persone che quotidianamente sollevano carichi. Tale riscontro è dato da 
insufficienze muscolari che si ripercuotono sulla schiena da parte dei soggetti poco 
attivi, rispetto ai muscoli allenati delle persone sottoposte a lavori fisici (comunicazione 
personale, 5 maggio 2015). 

Dall’analisi riguardante l’adesione a questo mito, è risultato che non vi sono differenze 
significative tra i due generi, mentre vi è una tendenza a sostenere questa credenza da 
parte del gruppo di età superiore ai 50 anni e del gruppo con livello di istruzione basso.  
Questo potrebbe essere dato dal fatto che la percezione allo sforzo dato dall’attività di 
sollevamento di carico veniva vissuta in maniera più distruttiva nel passato. Occorre 
infatti considerare che l’entrata in vigore di norme sulla sicurezza sul lavoro e gli 
interventi sull’ergonomia sono interessi sviluppati recentemente. Inoltre il gruppo di 
coloro che hanno conseguito una formazione di base (obbligatoria) potrebbe essere 
costituita da coloro che svolgono professioni con maggiore richiesta fisica, e sono più 
sollecitati da sovraccarichi muscolari a causa di posture scorrette. 
 
“Chi soffre di mal di schiena dovrebbe fare una radiografia della colonna vertebrale” e 
“La radiografia e altri esami diagnostici, quali la risonanza magnetica e la TAC, riescono 
sempre ad identificare la causa del dolore” 

Il 45% del campione considerato sostiene il primo mito sopracitato, mentre il 39% dei 
partecipanti concorda con il secondo. Entrambi i miti riguardano l’uso di procedure 
investigative per il mal di schiena: uno la necessità di sottoporsi ad una radiografia e 
l’altro sostiene la validità di queste indagini. 
Entrambe le percentuali risultano alte ed emerge una tendenza a condividere tale 
credenza da parte del gruppo con età superiore ai 50 anni e delle persone che hanno 
conseguito un livello di istruzione basso. Questa tendenza potrebbe essere dovuta al 
valore conferito alla figura del medico e alla fiducia attribuita alle nuove scoperte e 
all’avanzamento esponenziale delle tecnologie.  
Molti pensano che, in presenza di un mal di schiena acuto, è assolutamente necessario 
fare una radiografia, ma non è sempre così, poiché in 9 casi su 10 i dolori si attenuano 
spontaneamente. Se però i dolori non si attenuano nell’arco di quattro-sei settimane, 
con o senza terapia, è opportuno che il medico approfondisca la situazione con ulteriori 
esami. Perciò la radiografia e altri esami diagnostici non sono necessari, ma occorre 
arrivare alla diagnosi attraverso una buona anamnesi. Anche se indicati, non sempre 
riescono ad identificare la causa, quindi non contribuiscono per una migliore gestione.  
Secondo le raccomandazioni europee per la radiologia nei pazienti con lombalgia, le 
immagini devono essere riservate a lombalgie di oltre 4 settimane o con red flags. 
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Occorre inoltre tener contro che sottoporre il paziente a indagini strumentali e 
comunicare il risultato può influenzare negativamente il decorso (Airaksinen et al. 
2006). 
Secondo quanto riferito dal dottor Keller (comunicazione personale, 5 maggio 2015), 
alle nostre latitudini il ricorso frequente agli esami diagnostici è dovuto per cercare la 
causa del dolore, escludere una malattia grave e in particolar modo un cancro e per 
rassicurare il paziente circa l’assenza di una malattia grave. Nonostante ciò, lo stesso 
professionista afferma che è bassissima la possibilità di riscontrare lesioni gravi in 
assenza di red flags. Attraverso una buona anamnesi si può arrivare alla diagnosi. 

“Se le fa male la schiena dovrebbe stare tranquillo fino a quando il dolore non 
scompare” 

Il 32% del campione esaminato sostiene quest’affermazione, in contrasto al 39% che 
riferisce di essere in disaccordo.  
Secondo i risultati ottenuti non risultano esserci differenze significative che dimostrano 
una maggiore tendenza ad aderire a questa credenza da parte del gruppo femminile o 
da quello maschile. Tra gli uomini, però, i soggetti con esperienza di mal di schiena 
tendono a sostenere lo “stare tranquillo” in maniera superiore rispetto a quelli che non 
hanno risentito questo disturbo.  
Questa credenza predispone l’individuo a ridurre l’attività fisica e ad assentarsi dal 
lavoro. Inoltre contrasta completamente i recenti studi scientifici, dai quali emerge che 
restare attivi e ritornare alle attività quotidiane, evitando attività o movimenti aggravanti, 
riduce il rischio di sviluppare una disabilità.  

“Se ha un’ernia del disco deve farsi operare” 

Del campione esaminato il 31% dei partecipanti aderisce a questa credenza, tra questi 
vi è una differenza significativa da parte del gruppo di età 18-29 a credere 
maggiormente nell’operazione in caso di ernia rispetto alle altre fasce d’età.  
Dai risultati emerge che in merito a questo mito la risposta più frequente da parte dei 
partecipanti è “né d’accordo né in disaccordo”, corrispondente a ben il 42% delle 
risposte. Quest’ultima percentuale può essere interpretata come un’incapacità di 
rispondere in quanto l’argomento risulta estraneo alle conoscenze del partecipante, 
oppure può alludere a un “dipende dalla situazione”.  
Riguardo a tale credenza secondo gli studi sul decorso naturale di un’ernia, nel 90% dei 
casi essa guarisce spontaneamente. L’intervento chirurgico non viene considerato in 
assenza di severità e complicanze.  

Solitamente il mal di schiena è invalidante” 

Il 25% del campione considerato sostiene quest’affermazione. 
Le evidenze dimostrano che sebbene il dolore possa rivelarsi in alcuni casi molto 
severo, raramente è disabilitante. La disabilità che si sviluppa deriva principalmente da 
fattori comportamentali, piuttosto che da infortuni fisici associati alla lombalgia.  

“Rimanere a letto è fondamentale per la terapia”. 

Del campione esaminato il 12% afferma di essere d’accordo con quest’affermazione.  
Da apprezzare molto è la percentuale delle persone in disaccordo con tale credenza, 
che corrisponde al 66%. Sembra che alle nostre latitudini l’informazione riguardo 
all’importanza di restare attivi sia diffusa in larga misura.  
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Rimanere a letto non è consigliato poiché provoca un rapido decondizionamento 
portando la persona ad essere più suscettibile allo sviluppo di perpetua kinesiofobia.  

In seguito alla discussione dei miti proposti e le percentuali delle risposte affermative 
riguardo a tali credenze, il lavoro si propone di verificare se la consultazione di un 
fisioterapista possa aver influito sulla prevalenza dei miti indagati.  
Da quanto emerso nei risultati, chi ha consultato questa figura professionale tende a 
credere in minor maniera al mito “Se ha un’ernia del disco deve farsi operare”. Questo 
risultato è comprensibile, poiché la presa a carico di pazienti con mal di schiena 
prevede, in assenza di red flags, un intervento conservativo sotto la cura di un 
fisioterapista. Considerando l’alta percentuale di consultazione di questa figura 
professionale (52,5%), ipotizziamo che sia il medico colui che aiuta a sfatare questo 
mito indirizzando il paziente verso un trattamento fisioterapico.  

Per concludere, in generale appare che due miti risultino essere presenti in larga 

maniera, con una frequenza di risposte affermative vicina al 50%: “La maggior parte dei 

mal di schiena è causato da infortuni o dal sollevamento di carichi pesanti” e “Chi soffre 

di mal di schiena dovrebbe fare una radiografia della colonna vertebrale”. Altri due miti 

invece, risultano essere sfatati. Ben il 66% delle risposte risultano in disaccordo con il 

mito “Rimanere a letto è fondamentale per la terapia”, e quasi la metà dei partecipanti 

dissente dall’affermazione “Solitamente il mal di schiena è invalidante”. Per gli altri miti 

le risposte non espongono posizioni dominanti.  

A sfatare queste credenze possono aver contribuito i recenti messaggi lanciati nel 

contesto in cui viviamo. 

Come descritto nella parte introduttiva, i mass media possono avere un notevole 

impatto sulle credenze della popolazione.  

Anche in Ticino, attualmente, sfogliando un giornale o semplicemente trascorrendo il 

tempo guardando la televisione, si incorre frequentemente ad informazioni riguardo al 

mal di schiena. Considerando alcune pubblicazioni recenti, sul Settimanale della 

Cooperativa Migros nella sezione dedicata a “Ambiente e Benessere” sono molteplici gli 

articoli che periodicamente forniscono informazioni sul mal di schiena. In particolare, 

l’articolo “dolori alla schiena” pubblicato in data 13 aprile 2015, offre dati epidemiologici, 

informazioni che aiutano a comprendere il mal di schiena e le giuste attitudini da attuare 

nei confronti di tale disturbo.  

Una delle maggiori organizzazioni impegnate nella divulgazione di pubblicazioni di 
carattere informativo che approfondiscono tematiche legate al reumatismo, tra cui il mal 
di schiena, e forniscono suggerimenti legati alla vita quotidiana è rappresentata dalla 
“Lega ticinese contro il reumatismo”, la quale affianca la “Lega svizzera contro il 
reumatismo”.  
Quest’organizzazione è attiva in Ticino dal 1963, promuove la prevenzione delle 
malattie reumatiche attraverso l’informazione e attività di movimento. Attraverso il motto 
“movimento è salute” offre alla popolazione corsi di ginnastica medica in palestra e in 
piscina, frequentati all’anno da circa 3000 persone. Inoltre, ogni anno organizza 
conferenze informative sul territorio ticinese, approfondendo un tema specifico. Tali 
conferenze risultano avere un alto tasso di partecipazione, basti pensare che la 
conferenza pubblica organizzata a Lugano nel 2013 per chiarire le idee sul mal di 
schiena e le malattie che interessano le articolazioni, ha suscitato l’interesse di ben 300 
persone. In generale, nella divulgazione di tali eventi, vi è la collaborazione del Corriere 
del Ticino, il quale invita la popolazione a parteciparvi. 
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Negli ultimi anni sono stati proposti diversi eventi importanti. Sul suo sito, la Lega 
ticinese contro il reumatismo (ultima cons. 11 luglio 2015) offre la possibilità di 
consultare alcune attività svolte negli ultimi anni.  
Nel 2011, la Lega Svizzera contro il reumatismo ha promosso la Settimana d’azione 
(12-16 settembre) contro il reumatismo dedicata alla salute della schiena. Si tratta di un 
evento considerato fra i più importanti dedicati alla salute a livello nazionale, proposto in 
dieci città svizzere, tra cui Lugano. Venerdì 16 settembre, nella città ticinese si è svolta 
la giornata dedicata alla salute della schiena, in collaborazione con la sezione ticinese, 
la Società svizzera di reumatologia e Physioswiss e con il sostegno di sponsor 
commerciali.  La “Settimana d’azione” si propone di illustrare alla popolazione come 
preservare la salute della schiena, a quali misure terapeutiche interdisciplinari è 
possibile ricorrere se si soffre di mal di schiena e come evitare che i dolori diventino 
cronici. 
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Confronto con altri studi 

Questo lavoro di tesi rappresenta un’indagine delimitata sul territorio ticinese in un 
determinato periodo (aprile-maggio 2015), ma nonostante ciò risulta interessante 
confrontare i dati ottenuti con i risultati di studi condotti in passato. Il confronto è 
chiaramente limitato dalla distanza di anni in cui sono state proposte le indagini, per cui 
i risultati possono non essere più validi.  

L’adesione ai 7 miti dettati dal Dr. Deyo è stata investigata in India nel 2014, in Belgio e 
in Norvegia nel 2001.       

Dall’indagine condotta in India nel 2014, su un campione di 921 persone (557 femmine 
e 364 maschi), è risultato che il 75% della popolazione ha segnalato di aver sofferto di 
mal di schiena nell’arco della vita. Per quanto riguarda le credenze, la popolazione ha 
esposto diverse attitudini. Dei sette miti indagati, tre sono risultati sepolti in più del 50% 
della popolazione, tuttavia, quattro miti su sette risultavano esistere nella popolazione, e 
sono: “Se ha un’ernia del disco deve farsi operare” (circa il 75% delle risposte 
affermative), “La radiografia e altri esami diagnostici, quali la risonanza magnetica e la 
TAC, riescono sempre ad identificare la causa del dolore” (circa il 75%), “Se le fa male 
la schiena dovrebbe stare tranquillo fino a quando il dolore non scompare” (circa l’80%), 
“Chi soffre di mal di schiena dovrebbe fare una radiografia della colonna vertebrale” 
(quasi il 70%). 

Come possiamo notare, nell’indagine condotta in India la prevalenza del LBP nella 
popolazione è risultata alta, come pure i miti riguardanti il LBP. Rispetto ai miti proposti 
sono risultati presenti 4 miti su 7. 

Nell’indagine condotta in Norvegia nella primavera del 2001, il campione di popolazione 
norvegese contava 1015 persone.  
Per quanto concerne le credenze, quasi il 60% ha affermato che “Chi soffre di mal di 
schiena dovrebbe fare una radiografia della colonna vertebrale”. Approssimativamente il 
50% sosteneva i miti: “La radiografia e altri esami diagnostici, quali la risonanza 
magnetica e la TAC, riescono sempre ad identificare la causa del dolore” e “La maggior 
parte dei mal di schiena è causato da infortuni o dal sollevamento di carichi pesanti”. Il 
41% della popolazione concordava con l’affermazione “Se ha un’ernia del disco deve 
farsi operare”. Tuttavia, solo un quarto della popolazione affermava che “Se le fa male 
la schiena dovrebbe stare tranquillo fino a quando il dolore non scompare” e circa un 
quinto che “Solitamente il mal di schiena è disabilitante”. Solo il 12% affermava che 
“Rimanere a letto è fondamentale per la terapia”.  

In questo studio 3 miti su 7 sono risultati sostenuti da circa il 50% dei partecipanti. 
Inoltre è risultato che vi era una tendenza da parte del gruppo d’età più anziano a 
credere ai miti e le persone con un livello di istruzione alto sono risultate meno 
propense a credere ai miti rispetto a quelle con un livello d’istruzione inferiore, con una 
differenza significativa per tutte e sette le affermazioni. 

Sempre in Norvegia, nel 2001, durante il mese di giugno lo studio sui miti è stato 
proposto ai medici generici e ai fisioterapisti. I dati ottenuti da un campione di 436 
medici e 311 fisioterapisti, sono stati confrontati con quelli ottenuti nello studio proposto 
qualche mese prima sulla popolazione generale.  
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Dalla studio è risultato che la popolazione generale aderiva maggiormente alle 
credenze proposte. Oltre a ciò non sono emerse differenze tra il gruppo dei medici e 
quello dei fisioterapisti, eccetto la tendenza di quest’ultimo gruppo ad aderire 
maggiormente ai miti “La radiografia e altri esami diagnostici, quali la risonanza 
magnetica e la TAC, riescono sempre ad identificare la causa del dolore” e “solitamente 
il mal di schiena è disabilitante”. 

In generale tra queste due figure professionali i miti proposti sono risultati sepolti, ma 
nella popolazione sono apparsi presenti.  

Nello studio proposto in Belgio nel gennaio-febbraio 2001 su un campione di 1642 
persone, è risultato che diversi miti erano molto presenti nella popolazione, tra cui: “Se 
le fa male la schiena dovrebbe stare tranquillo fino a quando il dolore non scompare” 
sostenuto dal 77% dei partecipanti, “Se ha un’ernia del disco deve farsi operare” dal 
58%, “Chi soffre di mal di schiena dovrebbe fare una radiografia della colonna 
vertebrale” dal 47%, il 42% dei partecipanti credeva che “La radiografia e altri esami 
diagnostici, quali la risonanza magnetica e la TAC, riescono sempre ad identificare la 
causa del dolore” e il 35% affermava che “Rimanere a letto è fondamentale per la 
terapia”. 

Da questo studio è emerso che il 42% dei partecipanti aveva riscontrato un episodio di 
mal di schiena negli ultimi 6 mesi, di questi l’8% era disabilitante. Per quanto concerne i 
miti, questo studio ha investigato 5 delle affermazioni proposte. Di queste, 3 sono 
risultate sostenute da circa il 50% dei partecipanti. 

Complessivamente appare che il mito della radiografia, in quanto esame diagnostico 
necessario nel caso di mal di schiena, corrisponda ad una credenza molto sostenuta in 
tutte e tre le nazioni sopracitate. Anche alle nostre latitudini, sembra che questo mito sia 
abbastanza diffuso. Infatti il 45% dei partecipanti hanno sostenuto tale affermazione. 

Sempre per quanto concerne gli esami diagnostici, in India e in Norvegia è risultato 
molto presente il mito “La radiografia e altri esami diagnostici, quali la risonanza 
magnetica e la TAC, riescono sempre ad identificare la causa del dolore”. 

In Belgio e in India il mito “Se le fa male la schiena dovrebbe stare tranquillo fino a 
quando il dolore non scompare” ha riscontrato un notevole tasso di risposte affermative; 
il 77% e quasi l’80% rispetto al 32% emerso dallo studio proposto in Ticino da questo 
lavoro di tesi. 

In India il 75% dei partecipanti ha sostenuto il mito “Se ha un’ernia del disco deve farsi 
operare” mentre in Belgio il 58%. Alle nostre latitudini sembra che questa credenza sia 
meno sostenuta.  
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8. Limiti dello studio 

L’indagine condotta da questo lavoro di tesi pone limiti riguardo alla durata della validità 
dei risultati. I dati ottenuti riguardano un determinato periodo, compreso tra aprile e 
maggio 2015, che potrebbero non valere a lungo e non valere per altre popolazioni. 
Sebbene il campione considerato offra la possibilità di esaminare alcune tendenze, 
esso è rappresentato da un numero limitato di partecipanti rispetto alla popolazione 
totale residente nel Canton Ticino. Questo limite è anche dettato dalla disponibilità 
riscontrata durante le uscite sul territorio. Tenendo conto dell’immaginario della gente 
sulle persone che circolano per strada con l’intento di procurare firme, o di promuovere 
determinati prodotti, risulta difficoltoso per le persone impegnate in un’indagine a scopo 
scolastico approcciare con i possibili partecipanti. 

Considerando i molteplici fattori che concorrono allo sviluppo di determinate credenze, 
come potrebbero essere le informazioni assimilate dai famigliari, amici, professionisti 
sanitari, mass media o altro, quest’indagine non permette di discriminare quali di essi 
abbiano avuto maggiore influenza. Dai risultati ottenuti dall’indagine è emerso che 
coloro che hanno consultato un fisioterapista risultano aderire in egual modo alle 
credenze proposte rispetto a coloro che non si sono rivolti a nessuno nonostante il 
disagio percepito. Il questionario non indaga il livello di informazione fornito dai 
professionisti consultati, come neppure la gestione e il piano di trattamento proposto da 
quest’ultimi. Per questo motivo non possiamo determinare se il problema si situa alla 
base del professionista, che potrebbe non aver provveduto all’educazione o l’abbia 
proposta in maniera inefficace, o se la difficoltà si situa nello stesso paziente, il quale 
potrebbe portare con sé credenze radicate che richiedono maggiore impegno e tempo 
per essere modificate.  

Inoltre non essendo in possesso di dati che forniscono informazioni sulla durata del 
dolore proveniente dalla regione lombare, come neppure se si tratta di un solo episodio 
di mal di schiena, di una recidiva o più, o se si tratta di un dolore cronico, non possiamo 
categorizzare i partecipanti in base all’aspetto sopracitato. Questo pone alcuni limiti nei 
risultati, sarebbe stato interessante distinguere le persone con un disagio cronico da 
quelle che potenzialmente potrebbero sviluppare cronicità e disabilità. Considerando le 
attitudini indagate da questo lavoro di tesi e riconoscendo che l’adesione a queste 
credenze rappresentano un potenziale indirizzamento verso lo sviluppo di una cronicità, 
si sarebbe potuto individuare un gruppo a rischio. 
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9. Direzioni future  

L’indagine condotta per questo lavoro di tesi è delimitata sul territorio ticinese, ma 
meritevole di essere estesa a livello nazionale. Se si intraprendesse un’indagine a 
livello svizzero si potrebbe verificare la diffusione di alcune credenze, le quali 
potrebbero essere sfatate attraverso interventi mirati sia diretti alla popolazione che agli 
operatori sanitari.  

Dai risultati ottenuti emerge che la consultazione di un professionista operante 
nell’ambito sanitario, più in specifico un fisioterapista, non sembra aver apportato 
modifiche significative sulle credenze delle persone che vi si sono rivolte.  
L’educazione è una parte fondamentale della presa a carico di un soggetto con diagnosi 
di lombalgia.  
Tenendo in considerazione il detto “Aver detto non significa aver sentito, aver sentito 
non significa aver capito” i risultati ottenuti potrebbero mostrare una lacuna per quanto 
concerne l’educazione da parte dei professionisti oppure un ostacolo nel concepimento 
e nell’attuazione dei consigli da parte dei pazienti. Si pone l’interrogativo sul tipo di 
informazioni trasmesse al paziente dallo stesso professionista, il quale potrebbe 
anch’esso sostenere le credenze indagate da questo lavoro di tesi. Da qui deriva la 
necessità di investigare la prevalenza di questi miti all’interno dei professionisti operanti 
nell’ambito sanitario e in particolar modo occorre investigare la gestione dei pazienti con 
mal di schiena sia a livello medico che fisioterapico. 

In seguito all’indagine sopracitata, nel caso in cui risultasse che i professionisti sanitari 
sostengano ancora credenze che entrano in contrasto con le nuove evidenze 
scientifiche, sarebbe utile proporre interventi mirati. L’aggiornamento continuo riveste 
un ruolo molto importante nell’ambito scientifico per cui riteniamo possa essere 
favorevole organizzare delle conferenze utili a sensibilizzare i professionisti sanitari 
riguardo questa tematica.  

Se dovesse risultare che i professionisti sanitari non condividano tali credenze, si 
potrebbe ipotizzare che il problema si situi nella popolazione. In tal caso vi sarebbe la 
possibilità di creare un opuscolo informativo, da consegnare al paziente in seguito alla 
prima seduta di fisioterapia, con l’intento di fare chiarezza sulla tematica e avere dei 
consigli utili consultabili in qualsiasi momento (consigli pratici e nozioni teoriche ed 
epidemiologiche). 
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10. Conclusioni  

Questo lavoro di tesi rappresenta un’indagine condotta su un campione casuale di 
persone residenti in Ticino con l’obiettivo di indagare l’attuale presenza di alcune 
credenze riguardanti il mal di schiena. Oltre a ciò, lo studio si è proposto di verificare se 
l’età, il sesso e il livello d’istruzione influiscono sulla prevalenza di queste convinzioni. 
Inoltre l’indagine ha verificato se la consultazione di un fisioterapista favorisce ad 
attenuare l’adesione a credenze.  

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e hanno permesso di approfondire una 
problematica con la quale sempre più il fisioterapista si trova confrontato. Sebbene il 
campione considerato sia limitato rispetto al numero di abitanti residenti in Ticino, i dati 
ottenuti permettono di osservare che il mal di schiena è un disturbo molto risentito nella 
popolazione e che il fisioterapista rappresenta un figura sanitaria molto consultata.  

In risposta alla crescente evidenza sul ruolo dei fattori psicosociali nello sviluppo di un 
dolore cronico e disabilità, il lavoro si è proposto di indagare le credenze sul mal di 
schiena. I sette miti proposti da Deyo sono risultati abbastanza diffusi tra le persone che 
hanno partecipato all’indagine. Secondo i dati raccolti due dei miti proposti sembrano 
essere presenti in larga maniera nella popolazione ticinese: “La maggior parte dei mal 
di schiena è causato da infortuni o dal sollevamento di carichi pesanti” e “Chi soffre di 
mal di schiena dovrebbe fare una radiografia della colonna vertebrale”. Per questi due 
miti la frequenza delle risposte affermative è risultata quasi del 50%.  

Dai risultati ottenuti due dei miti risultano essere sfatati. Ben il 66% delle risposte 
risultano in disaccordo con il mito “Rimanere a letto è fondamentale per la terapia”, e 
quasi la metà dei partecipanti dissente dall’affermazione “Solitamente il mal di schiena è 
invalidante”. Per gli altri miti le risposte non espongono posizioni dominanti.  
Per quel che concerne le variabili indagate, il sesso non appare essere un fattore che 
influisce sull’adesione a determinate credenze. L’età e il livello di istruzione risultano 
influire e la consultazione di un professionista sembra non aiutare a sfatare queste 
convinzioni. 

Per esplorare quali informazioni di salute pubblica inerenti il mal di schiena sono state 
divulgate in Ticino negli ultimi anni ci si è avvalsi della consultazione del sito della Lega 
Ticinese contro il reumatismo e del confronto con il presidente di tale organizzazione. 
Dalle informazioni ottenute abbiamo potuto osservare che in Ticino, e più in generale in 
Svizzera, vi è un grande impegno per quanto riguarda la diffusione di informazioni e 
consigli sul mal di schiena. Anche il fisioterapista, in quanto promotore della salute ed 
esperto del movimento, dovrebbe sostenere e incrementare il livello di informazione 
della popolazione.  
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Considerazioni personali 

Giunte al termine di questo elaborato, ci riteniamo soddisfatte del lavoro svolto per la 
nostra tesi di Bachelor. Questo studio ha arricchito il nostro bagaglio formativo in quanto  
ci ha permesso di intraprendere un’esperienza nelle vesti di ricercatrici.  
Le uscite sul territorio ci hanno permesso un contatto diretto con la popolazione e di 
esplorare dal vivo un fenomeno fortemente studiato.  

Questo lavoro di tesi ci ha permesso di evidenziare l’importanza del fisioterapista nella 
presa a carico dei soggetti con lombalgia e di valorizzare la necessità di inglobare gli 
aspetti multidimensionali della persona nel piano di cura. Occorre quindi tener conto 
che trattare il dolore e i problemi di natura fisica del mal di schiena rappresentato solo 
una parte del trattamento, poiché le componenti della sfera psico-sociale possono 
ostacolare gli esiti dell’intervento riabilitativo e possono avere effetti negativi a lungo 
termine. 

In quanto professionisti sanitari dobbiamo essere in grado di vedere la persona nella 
sua totalità e nella sua complessità. Dobbiamo distinguere i problemi fisici che stanno a 
monte della reazione del paziente e del suo comportamento verso il disagio. Dobbiamo 
saper riconoscere e affrontare le speranze e le paure, osservare come reagisce, come 
si comporta e come affronta questo disturbo. Dobbiamo anche considerare che le 
nostre informazioni e i nostri consigli possono influire sulle credenze, sui sentimenti e 
sul comportamento della persona in carico.  

I pazienti presentano un’ampia varietà di credenze riguardo l’assistenza sanitaria e di 
aspettative nei confronti del trattamento. Alcuni pazienti potrebbero mostrare una buona 
comprensione del loro disagio e arrivare con aspettative realistiche, altri invece 
potrebbero credere che la loro schiena sia fragile e che li porterà su una sedia a rotelle 
e che non vi è alcun rimedio per prevenire ciò. Occorre riconoscere e correggere le 
incomprensioni e cercare di cambiare le credenze errate e le paure in maniera precoce, 
in modo da evitare l’instaurarsi di meccanismi che possono portare verso la cronicità e 
la disabilità.  

Per quanto riguarda la diagnostica, dobbiamo essere in grado di rassicurare i pazienti 
che non si sono sottoposti a tali esami e far capire loro che grazie ad una buona 
anamnesi si possono escludere patologie gravi e arrivare ad una diagnosi. Oltre a ciò è 
necessario fornire loro consigli e strategie utili riguardo l’autogestione del proprio mal di 
schiena: i pazienti devono imparare a gestire i propri sintomi e in caso di recidiva 
devono sapersi atteggiare in modo corretto nei confronti del loro disturbo. 

Un altro fattore importante per la presa a carico di questi pazienti è la collaborazione 
con le altre figure professionali. In quanto fisioterapisti, dobbiamo essere in grado di 
individuare possibili aspetti sfavorevoli (Yellow, Red, Black, Blue flags) che possono 
influire sulla prognosi e, se necessario, richiedere un intervento interdisciplinare per 
favorire il ritorno del paziente nelle sue attività della vita quotidiana.  

Dobbiamo sempre tenere conto che l’obiettivo finale non è quello di controllare il dolore 
ma di aiutare il nostro paziente al ritorno della sua normale vita.   
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Allegato 1:  Questionario in formato cartaceo 
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Allegato 2:  Diffusione del link che rimanda al questionario online tramite Facebook 
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Allegato 3:  Questionario online 
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Allegato 4:   Diario somministrazione questionario  

Questionario online 

Una volta definito e approvato il questionario informatico, abbiamo deciso di renderlo 
disponibile accedendo al link https://it.surveymonkey.com/s/L6TCTQC a partire dal 16 
aprile. Il link che collega al questionario online è stato mandato tramite Facebook a 432 
persone (presenti nelle nostre liste d’amici) sparse per tutto il Ticino. La forchetta di 
tempo per la compilazione è stata di due settimane; giovedì 30 aprile è stato bloccato 
l’accesso al link e le persone che hanno aderito al sondaggio risultano 114, di cui 2 non 
residenti. 

Questa modalità di somministrazione offre sia dei vantaggi che degli svantaggi; la 
compilazione online facilita la distribuzione del questionario ma allo stesso non assicura 
un’ampia adesione all’indagine. Inoltre non permette di bilanciare il campione rispetto 
all’età, genere e al livello d’istruzione. Un altro aspetto positivo riguarda il salvataggio 
automatico dei dati, il quale permette di avere un’analisi costantemente aggiornata e 
una panoramica generale delle tendenze dei dati. Gli aspetti negativi sono dettati dal 
fatto che il campione di amici su Facebook è rappresentato da persone 
prevalentemente giovani, questo non permette di avere un campione rappresentativo 
delle varie fasce d’età. Inoltre la modalità online richiede la capacità di utilizzare mezzi 
informatizzati e potrebbe ostacolare la partecipazione di persone che nella quotidianità 
non usano il computer, tantomeno Facebook. Per favorire la partecipazione delle 
persone che non usano i mezzi informatizzati e per estendere ulteriormente il numero di 
partecipanti, abbiamo deciso di somministrare il questionario anche in formato cartaceo. 

Questionario in formato cartaceo  

1° uscita – BELLINZONA:  

Sabato 18 aprile si è svolta la nostra prima uscita sul territorio. Come luogo dove 
distribuire il questionario, abbiamo scelto il mercato di Bellinzona, una delle più valide 
manifestazioni popolari che si tiene il sabato mattina dalle 8 alle 13 nel centro storico 
della città. Il mercato è un simpatico luogo d’incontro con la popolazione, dove gli 
abitanti provano il piacere di incontrarsi davanti alle bancarelle con i prodotti tipici della 
regione e per scambiare quattro chiacchiere.  

Sabato 18 si è verificata una maggiore affluenza di gente, grazie alle condizioni meteo 
molto favorevoli e a grazie al fatto che da venerdì a domenica la gente era stata 
chiamata a recarsi alle urne per l’elezione di Governo e Parlamento ticinese.  

Dalle 10 alle 12.30 siamo riuscite a far compilare il questionario a 69 persone (2 non 
residenti in Ticino), le quali risposte sono state inserite manualmente nel programma 
Survey Monkey.   

Commenti: quest’uscita ci ha permesso di entrare in contatto diretto con la 
popolazione e di osservare la disponibilità nell’aderire al sondaggio 

Positivo: 

 Ci ha dato la possibilità di osservare le reazioni riguardanti al tema indagato (“oh, io 

sì che ce l’ho”, “ah, sul mal di schiena potrei scrivere un libro”).  

https://it.surveymonkey.com/s/L6TCTQC
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 Disponibilità della gente a dedicare un paio di minuti per la compilazione. 

 Ascoltare i partecipanti che in seguito alla compilazione del questionario si sono 

proposti spontaneamente di condividere il loro vissuto  

 Da parte dei partecipanti sono emerse critiche e consigli utili per lo sviluppo della 

tesi (es.: risposta “dipende” anche se a nostro modo di vedere è rappresentata da 

“né in d’accordo né in disaccordo”, di attirare la partecipazione della popolazione 

allestendo una postazione dedicata al sondaggio, poiché i passanti potrebbero 

pensare che siamo in cerca di fondi o firme) 

 Ci ha permesso di confermare che il questionario è comprensibile (al termine della 

compilazione è stato chiesto a tutti i partecipanti). 

Negativo: 

 Mancata disponibilità a partecipare (motivi: “non ho voglia”, “non ho tempo”, “non mi 

interessa” 

 Richiede un inserimento manuale dei dati nel programma Survey Monkey 

Foto uscita Bellinzona: 

 

                                                                                                                       
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
2° uscita – LOCARNO 

Giovedì 23 aprile si è svolta la nostra seconda uscita sul territorio. Abbiamo scelto di 
distribuire i questionari in Piazza Grande a Locarno. Abbiamo riscontrato una maggiore 
affluenza di gente grazie al fatto che tutti i giovedì dalle 9 alle 17 si tiene il mercato. 

Tra bancarelle e passanti, dalle ore 10 alle 12 ed in seguito dalle 14 alle 16 siamo 
riuscite a far compilare il questionario a 90 persone, di cui 2 non residenti in Ticino, le 
quali risposte sono state inserite sul programma Survey Monkey lunedì 27 aprile.  
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Foto uscita Locarno: 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° uscita – LUGANO 

Martedì 5 maggio si è svolta la nostra terza uscita sul territorio. Abbiamo scelto di 
distribuire i questionari in Piazza Dante a Lugano. Dalle ore 13 alle ore 16 siamo 
riuscite a far compilare il questionario a 75 persone residenti in Ticino, le quali risposte 
sono state inserite sul programma Survey Monkey sabato 9 maggio.  

Foto uscita Lugano: 
 

      

 

 

4° uscita – BIASCA 

Sabato 9 maggio si è svolta la quarta uscita sul territorio. Non essendovi stati eventi 
significativi, abbiamo scelto come postazioni il piazzale di fronte alla Migros ed in un 
secondo momento davanti alla Manor. Dalle ore 10 alle 12 abbiamo somministrato il 
questionario a 49 persone, tra cui una non residente in Ticino. I dati sono stati inseriti 
nel programma Survey Monkey martedì 19 maggio.  
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Foto uscita Biasca: 
 

     

 
 
5° uscita – MENDRISIO 

Mercoledì 13 maggio si è svolta l’ultima uscita sul territorio. In piazzale alla Valle dalle 
ore 10 sono stati raggruppati 40 questionari, tra cui 1 non residente. I dati sono stati 
inseriti nel programma martedì 19 maggio.  
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Allegato 5:  Intervista al Dottor Keller - 5 maggio 2015  

Cosa è il mal di schiena e quali possono essere le sue cause?  

Il mal di schiena può avere tantissime cause, il problema è che nessuno sa perché si 
soffre di questo disturbo. Noi specialisti non sappiamo perché una persona possa avere 
mal di schiena. Il 90% dei casi di Low Back Pain, ovvero 9 su 10, sono mal di schiena 
banali e noi non ne conosciamo la causa. Una persona può avere delle discopatie, può 
avere vari disturbi ma non sono necessariamente legati al mal di schiena ed è questo il 
grosso problema: non c’è nessuna relazione tra quello che si vede nella radiografia e il 
dolore descritto dal paziente. Ci sono anziani con le schiene distrutte che non hanno 
mai avuto problemi nella loro vita e ci sono giovani che hanno la schiena 
radiologicamente perfetta e hanno un gran mal di schiena. Questo anche per voi 
fisioterapisti sarà estremamente importante da sapere perciò la relazione tra mal di 
schiena e radiografia è pessima e tutti gli studi lo dimostrano e lo confermano.  

Tutti hanno un po’ di artrosi alla schiena. Hanno fatto studi su studenti ventenni 
assolutamente asintomatici e attraverso una risonanza magnetica, hanno trovato delle 
discopatie, per cui dei dischi neri. Perciò le patologie discali si trovano già a partire dai 
venti anni e questo non è necessariamente legato al mal di schiena. Si può quindi dire 
che la risonanza magnetica mostra sempre qualcosa: se si fa una risonanza ad un 
ventenne forse meno ma se la si fa ad un cinquantenne sicuramente si vedranno delle 
discopatie che possono essere dei dischi disidratati o possono essere delle protrusioni 
o delle piccole ernie del disco, delle artrosi alle faccette articolari, insomma molte cose. 
Questo non necessariamente spiega il mal di schiena.  
Io, come specialista reumatologo, vedo il paziente che prima di me avrà consultato il 
medico di famiglia, e qualche volta faccio una radiografia in più pur sapendo che non 
vedrò molte cose. Posso vedere i dischi un po’ consumati, un po’ di artrosi, ma mi 
spiega solo in parte. Per cui, una vera e propria indicazione a fare una radiografia non 
ci sarebbe, io la faccio più che altro per avere una valutazione più completa del 
paziente e in modo che egli non vada via dicendo “Sono andato dallo specialista e non 
mi ha fatto nemmeno una radiografia”. Per questo motivo magari ne faccio una in più 
anche se sono consapevole che l’effetto della radiografia è quello di spiegare al 
paziente che non soffre di patologie gravi. Nonostante ciò la relazione tra dolore e 
radiografia, così come la risonanza magnetica, è scarsa.  
Questo è un concetto importante, l’altro è quello che riguarda l’ernia del disco.  
Quante volte il paziente arriva nel mio studio e mi dice: “Dottore io ho l’ernia del disco”, 
avrà fatto una risonanza magnetica, e come spesso accade, si trovano delle discopatie. 
Magari non è proprio un’ernia discale ma è una protrusione discale, ovvero una lieve 
fuoriuscita del disco, ma è una cosa che hanno quasi tutti soprattutto a livello di L4-L5, 
L5-S1, e C5-C6. Perciò bisogna spiegare al paziente che, anche se ha una discopatia 
non significa nulla: l’ernia del disco diventa significativa quando ha un certo volume e va 
a comprimere il nervo causando una radicolopatia. Avere l’ernia del disco e pensare di 
non poter fare più nulla è la cosa più sbagliata.  
Il modo che si sceglie per comunicare la diagnosi influenza molto la guarigione del 
paziente. Hanno fatto uno studio su questo: un medico dava la diagnosi al paziente 
dicendo “tu hai il colpo della strega” mentre l’altro medico dicendo “tu hai un ernia”. 
Quest’ultimo modo di comunicare influisce in maniera negativa sul paziente e si è visto 
che l’evoluzione della guarigione in due malattie completamente uguali è molto 
differente.  
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Chi riceve delle informazioni troppo precise sulla causa del mal di schiena comincerà 
più tardi a lavorare per cui ha una perdita dal lavoro molto prolungata e ha anche un 
recupero molto più lento; chi invece riceve una diagnosi più semplice (prendi una 
Voltaren, fai un po’ di ginnastica) guarisce più velocemente. Questi sono dati scientifici 
e sono dati più che confermati dagli studi. Perciò quello che noi facciamo è stimolare il 
più possibile il paziente a muoversi perché è la soluzione migliore. Una volta chi soffriva 
di sciatica rimaneva a letto due settimane (30 anni fa), poi ci si è accorti che non stare a 
letto è meglio ancora. Rimanendo a letto si rischia di atrofizzare la muscolatura e perciò 
si fa un lavoro negativo, bisogna rinforzare la muscolatura per cui non bisogna fermarsi 
completamente. Al limite, durante la fase iperacuta, si possono concedere 2-3 giorni di 
riposo con i necessari farmaci, però dopo bisogna iniziare a muoversi e lavorare. Non 
tutti capiscono bene questo concetto e anche alcuni medici: ci sono ancora medici che 
hanno concetti vecchi e non stimolano i loro pazienti all’attività fisica.  

Le Lega contro il reumatismo come promuove le informazioni? Abbiamo visto 
che fate molte conferenze sul mal di schiena, ci sono altre attività?  

La Lega Svizzera contro il reumatismo si occupa ciclicamente di 5 grossi temi che sono 
le artriti, le artrosi, il mal di schiena, i reumatismi delle parti molli (fibromialgia, tendini, 
ecc) e l’osteoporosi. Ogni anno viene trattato uno di questi temi con delle conferenze 
pubbliche, delle conferenze per specialisti e medici e con altre manifestazioni. L’anno 
scorso abbiamo trattato il mal di schiena. Le grandi manifestazioni vengono fatte a 
livello svizzero e poi ci sono manifestazioni in ogni cantone. Per esempio noi svolgiamo 
regolarmente delle conferenze con i reumatologi ticinesi.  

Durante le conferenze quanto pubblico partecipa?  

Dipende, ne abbiamo fatta una nell’aula magna dell’USI e hanno partecipato circa 300 
persone. A Lugano, quando facciamo quelle legate alla Lega, ce ne sono altrettante 
mentre in quelle che facciamo in giro per il Ticino ci sono circa 50-70 persone; per cui 
tutto sommato sono abbastanza seguite. 

Abbiamo notato che ci sono articoli, sull’Azione per esempio.  

Sì, un collega ha recentemente scritto un articolo che voleva proporre il concetto 
importante del movimento. Questo giornale viene letto da molte persone. In 
reumatologia il movimento è diventato molto importante. Il motto della Lega è 
“movimento e salute” e cerca proprio di promuovere il movimento; vale sia per il mal di 
schiena sia per le altre malattie reumatiche.  
È un concetto che spiego sempre anche quando vengo alla SUPSI a fare questa 
piccola presentazione perché la cosa peggiore è avere un fisioterapista che attacca una 
macchinetta e non fa nient’altro. Purtroppo sono dei concetti presenti, soprattutto al di là 
del confine dove sono presenti concetti passivi di terapia che sono mortali. Il fango, il 
massaggio, la Tecar terapia, a noi medici fanno diventare matti perché è proprio quello 
che non bisogna fare per il mal di schiena.  

Esatto, questa è una nostra sfida: vedere quali sono le credenze riguardo a ciò.  

Purtroppo non sono solo i pazienti ad avere credenze ma anche molti medici che 
prescrivono terapie passive e in alcuni casi la terapia attiva non esiste e questo è un 
grossissimo problema. Ci sono medici o fisiatri che non hanno nessuna idea delle 
terapie attive e prescrivono solo terapie passive (elettroterapia) perciò la fisioterapia, la 
chinesioterapia, non vengono nemmeno prescritte. Per cui la collaborazione tra i medici 
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generali e gli specialisti deve essere basata sul concetto di stimolare il paziente al 
movimento, è molto importante.  
Ci sono anche fisioterapisti che lavorano ancora con vecchi concetti soprattutto negli 
studi privati dove trattano tre pazienti alla volta e fatturano tre volte. Lavorare con i 
paziente è impegnativo e faticoso e si può fatturare un solo paziente mentre lavorando 
con 2 o 3 pazienti alla volta si guadagna molto di più. 
Poi c’è anche il paziente che è contento di farsi fare il massaggino e l’elettroterapia, 
così si rilassa e si lascia un po’ coccolare però servirà per quell’attimo e dopo tornerà al 
punto di partenza. Avremo sempre più pazienti cronici e sempre più disabilità e quindi 
sempre più costi a carico del sistema sanitario. Per cui il mal di schiena deve essere in 
primis curato dal paziente stesso, può essere aiutato dal medico e appunto dal 
fisioterapista ma deve essere in grado di auto-trattarsi.  

Ci sono dati epidemiologici riguardo al mal di schiena in Ticino e in Svizzera? 

Nell’opuscolo che vi ho fornito trovate qualche dato sull’epidemiologia e le cause e 
posso mandarvi qualche presentazione sul tema. C’è una presentazione che tratta un 
tema importantissimo ovvero il trattamento chirurgico versus il trattamento conservativo 
dell’ernia del disco: a distanza di un anno il risultato è praticamente uguale. 
Evidentemente l’ernia del disco trattata chirurgicamente guarisce più in fretta mentre 
quella conservativa ha un decorso più lungo. Bisogna far capire al paziente che 
nell’arco di un anno il risultato sarà uguale e che dovrà quindi avere pazienza. Con il 
trattamento conservativo si evitano complicazioni dovute ad un’operazione come le 
infezioni o un’instabilità della colonna.  
Tornando ai vostri miti, “la maggior parte dei mal di schiena è causato da infortuni o da 
sollevamento di carichi pesanti”. Spesso i pazienti dicono “ho fatto dei lavori pesanti 
nella mia vita” io sinceramente di muratori o giardinieri ne vedo pochissimi con il mal di 
schiena perché hanno una schiena allenata. Chi si reca nel mio studio è perché non 
hanno più voglia di lavorare o perché hanno avuto degli infortuni gravi che gli 
impediscono di lavorare. Tratto molti impiegati di ufficio, infermieri, commesse. Le 
infermiere non sono allenate e fanno dei lavori in-ergonomici con il paziente, il 
giardiniere fa delle cose ancora più in-ergonomiche quando solleva piante però è 
allenato. Magari la sera è un po’ indolenzito ma si mette a letto e domani riparte da zero 
invece l’infermiere si lamenta e viene da me, infatti ho lo studio pieno. Oltre agli 
infermieri vedo molti impiegati che stanno tutto il giorno davanti al computer. Per questo 
motivo è anche diventato un male del nostro secolo: la popolazione è sempre meno 
attiva e svolge anche lavori più sedentari e questo porta poi ad avere delle insufficienze 
muscolari che si ripercuotono sulla schiena. Per cui il lavoro pesante non è di per sé la 
maggior causa del mal di schiena. 
Un'altra cosa interessante è che hanno fatto uno studio con due pazienti gemelli: un 
gemello svolgeva un’attività fisicamente pesante mentre l’altro un’attività fisicamente 
leggera. Hanno fatto due risonanze magnetiche, indipendentemente dai disturbi, e sono 
risultate perfettamente uguali. Questo ci dice che ci sono tanti fattori che possono 
portare a discopatie ma non necessariamente le attività pesanti, anzi un’attività pesante 
in genere è poco collegata con il mal di schiena. Questa è una cosa interessante da 
fare capire anche al paziente che non deve avere paura di muoversi, più si fa meglio si 
sta.  
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È stato interessante vedere che, finora i dati raccolti dimostrano che più del 60% 
dei partecipanti ha risposto che sta meglio muovendosi ed è quindi in disaccordo 
con l’ultima affermazione. Ci ha stupito il fatto che molti hanno sofferto di mal di 
schiena e molti di sono rivolti al medico e ai fisioterapisti e risultano credere 
ancora in alcuni di questi miti. Quindi significa che l’informazione non sempre 
arriva?  

L’informazione non sempre viene comunicata correttamente e non sempre viene 
recepita correttamente, ci sono le due componenti. Ci sono medici che non si 
interessano e non hanno voglia e tempo di dare le corrette informazioni, spesso 
succede con i medici di famiglia mentre gli specialisti lo fanno maggiormente. Per i 
fisioterapisti vale la stessa cosa: ci sono fisioterapisti molto diversi tra di loro. Ho spesso 
pazienti che dopo un ciclo di fisioterapia tornano da me, chiedo loro se hanno ricevuto 
un programma di esercizi da svolgere a casa e spesso mi rispondono di no. Non è 
accettabile che dopo 9 sedute di fisioterapia chi soffre di mal di schiena non abbia un 
minimo concetto di quello che può e che deve fare in autonomia. Va bene fare un po’ di 
terapia passiva ma poi bisogna lavorare sempre più attivamente e il paziente deve 
uscire dalla fisioterapia sapendo cosa deve e cosa può fare per poter migliorare la sua 
schiena. Ciò comprende consigli ergonomici, posturali ed esercizi di rinforzo. Inoltre 
dipende anche dai pazienti, il paziente non sempre è contento del fisioterapista che 
lavora bene perché preferisce la terapia passiva a quella attiva. Ci sono persone che se 
non vengono coccolate in fisioterapia tante volte non sono contenti. Questo può essere 
un limite delle terapie attive ma d’altronde è così. Se si vuole far valere la fisioterapia e 
fare in modo che sia riconosciuta come un servizio che la cassa malati paga, bisogna 
indirizzarsi in questa situazione altrimenti sarà come recarsi dal massaggiatore e 
pagare di tasca propria. Ci sono già delle tendenze a livello politico per togliere la 
fisioterapia dalle prestazioni obbligatorie e sarebbe un po’ un disastro per questa 
professione.   
Poi ci sono dei “maghi” che si sono fatti il nome (chiropratici, osteopati) e molte persone 
si recano da loro. La chiropratica ha senso fino ad un certo punto: se si è bloccati e ci si 
fa trattare con la medicina manuale, soprattutto se si è giovani, può togliere 
rapidamente il problema però se non si fa qualcos’altro dopo qualche giorno sarà come 
prima. Quindi ci sono quei pazienti che vanno dal chiropratico perché “mi mobilizza e mi 
sblocca” ma non è un concetto giusto per il mal di schiena. Ci sono pazienti che si 
sentono meglio dopo una manipolazione e altri che si sentono peggio: quelli che stanno 
meglio, di solito, soffriranno ancora dello stesso disturbo e nell’arco di poche settimane 
si rivolgeranno un'altra volta a queste figure.  
Per cui il concetto essenziale che bisogna costruire è quello di essere in grado di 
autogestire la propria schiena.    
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