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ABSTRACT 
 
Introduzione 
Il dolore al rachide lombare, descritto in letteratura come Low Back Pain (LBP), è un 
disturbo assai comune e frequente all’interno della popolazione, con quasi la totalità degli 
individui che soffre di un episodio di LBP nel corso della propria vita. In seguito all’elevata 
incidenza di casistiche non specifiche, ovvero non imputabili a una causa 
anatomicamente evidenziata, e al cambio di paradigma avvenuto all’interno della 
comunità scientifica per quanto riguarda la classificazione del dolore, si è reso necessario 
sviluppare un nuovo strumento di valutazione del LBP che guidasse il fisioterapista nella 
propria pratica. Si è sviluppata così la classificazione in base ai meccanismi di dolore 
(mechanism-based classification), la quale si riferisce ai meccanismi patofisiologici 
all’origine del disturbo. Per questo studio è stato preso in considerazione una 
classificazione comprendente tre meccanismi di dolore: nocicettivo, neuropatico e 
sensibilizzazione centrale. Questa ha il pregio di essere estremamente clinica, dal 
momento che tutti gli elementi sono osservabili attraverso l’esame soggettivo ed 
oggettivo, e tiene in considerazione le nuove scoperte scientifiche riguardanti il tema del 
dolore. 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi di questo lavoro sono quelli di indagare la presenza in letteratura di criteri che 
permettano di classificare il dolore in base a uno dei tre meccanismi ed elaborare uno 
schema, partendo dagli elementi emersi, che possa guidare il fisioterapista nella propria 
pratica. Prima di fare ciò ho ritenuto necessario approfondire il tema del dolore, la sua 
fisiologia e i relativi meccanismi presi in considerazione per questo lavoro. 
 
Metodologia 
In virtù degli obiettivi di questo lavoro è stata effettuata una revisione della letteratura 
prendendo in considerazione le banche dati PubMed e Cinhal, all’interno delle quali sono 
state utilizzate alcune parole chiave specifiche per i tre meccanismi di dolore e l’operatore 
booleano “AND”. Da questa ricerca sono emersi 186 risultati, dai quali, dopo un’attenta 
analisi basata sui criteri di inclusione/esclusione e sulla lettura degli articoli, ne sono stati 
selezionati 9 ritenuti idonei per la mia ricerca. 
 
Risultati 
I 9 articoli presi in considerazione all’interno di questo lavoro di revisione hanno permesso 
di descrivere i tre meccanismi di dolore, mettendo in risalto gli elementi riscontrabili 
attraverso l’esame soggettivo ed oggettivo che caratterizzano ognuno di essi. È emerso 
inoltre un algoritmo che suggerisce l’ordine sequenziale tra i diversi meccanismi secondo 
il quale svolgere la valutazione.   
 
Conclusione 
Questo studio ha messo in evidenza una serie di segni e sintomi riscontrabili durante 
l’esame clinico che permettono di discriminare un meccanismo di dolore da un altro. È 
stato inoltre possibile sviluppare uno schema di valutazione, integrando gli elementi 
emersi dalla revisione all’algoritmo di valutazione. 
 
Parole chiave 
Low back pain, nociceptive, neuropathic, central nervous system sensitization, pain 
mechanism	 	
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazioni 
La tematica scelta per l’elaborazione di questo lavoro di tesi riguarda il dolore al rachide 
lombare / Low Back Pain (LBP) e la relativa valutazione fisioterapica dei meccanismi di 
dolore. 
Le motivazioni che mi hanno spinto a intraprendere questo percorso sono 
essenzialmente due.  
 
La prima motivazione è quella relativa all’esperienza personale. In virtù di problematiche 
importanti di salute ho sofferto e soffro ancora di dolori in sede lombare, per cui fin dal 
principio è stato mio interesse ampliare all’interno del lavoro di Bachelor le mie 
conoscenze riguardanti questo aspetto. L’argomento LBP in letteratura è estremamente 
vasto, comprende infatti numerose correnti di pensiero che portano ad approcci e 
metodologie completamente diverse sia nella valutazione che nel trattamento del 
paziente. Assieme al mio direttore di tesi Gianpiero Capra, il quale mi ha guidato nel 
percorso di elaborazione del tema, e tenendo in considerazione l’interesse personale e 
gli spunti di riflessione emersi durante sia i moduli scolastici sia durante gli stage, ho 
deciso di orientare il mio lavoro verso la valutazione fisioterapica, tassello fondamentale 
per l’esecuzione di provvedimenti efficaci per la risoluzione del problema. La numerosità 
dei casi che si presentano presso di noi fisioterapisti con questo disturbo e la loro diversità 
mi stimolano ancora maggiormente in questa avventura, in quanto sono cosciente che 
attraverso questo lavoro imparerò molte nozioni utili nel mio futuro. 
 
Un’altra motivazione che mi ha spinto in questa direzione è la volontà di svolgere un 
lavoro che sia utile, sia per me stesso una volta terminato il percorso di studi, sia per 
quanto riguarda gli altri professionisti sul territorio che un giorno spero possano trarre 
alcuni spunti di riflessione da quanto emergerà da questo percorso. Durante i periodi di 
stage effettuati mi sono reso conto di quanto la tematica del dolore influenzi la vita e la 
partecipazione dei pazienti e di quanto la risoluzione di esso sia fondamentale per il 
benessere del paziente e per il suo atteggiamento nel processo riabilitativo. Partendo da 
questo aspetto, è mia intenzione sviluppare un lavoro che aiuti il fisioterapista nella 
propria pratica e che favorisca la diffusione di questi concetti. 

1.2 Introduzione al tema e obiettivi del lavoro di tesi 
Nel corso degli ultimi anni è avvenuto un cambio di paradigma per quanto riguarda la 
valutazione fisioterapica del dolore, in quanto in seguito alle nuove scoperte si sono 
palesati i limiti del modello medico comunemente adottato. Il cambiamento ha portato 
all’introduzione della classificazione in base al meccanismo di dolore (mechanism-based 
classification), la quale si riferisce ai processi neurofisiologici che danno origine al 
disturbo (Dallel & Voisin, 2001; L. Gifford, 1998).  In termini generali, il cambio di 
paradigma ha portato al passaggio da una visione riduzionista del dolore quale 
espressione di una patologia alla presa di coscienza che esso rappresenta un’entità 
clinica a sé stante derivante da processi neuro-fisiologici complessi (Clifford J. Woolf, 
2004). La nuova classificazione del dolore, associata a questo cambio di visione, risulta 
essenziale per la pratica clinica in virtù di due ragioni. La prima riguarda la capacità di 
dare un significato a quadri clinici non giustificabili attraverso il modello medico 
precedente, associando alla visione patologica del disturbo il ruolo della modulazione 
della nocicezione e dei processi psicologici (Champion, 2000; Dallel & Voisin, 2001; 
Zusman, 2004). La seconda ragione, non ancora validata da studi scientifici, riguarda 
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invece il miglioramento degli esiti clinici (outcome), in quanto l’intervento verrebbe diretto 
verso i meccanismi neurofisiologici che hanno portato all’insorgenza del dolore (Finnerup 
& Jensen, 2006). 
 
Partendo da quanto appena scritto e focalizzandosi sull’area di interesse di questo lavoro, 
di recente è stato elaborato un modello di valutazione del LBP comprendente tre 
meccanismi di dolore: nocicettivo, neuropatico e sensibilizzazione centrale.  
Il primo obiettivo di questo lavoro di tesi è, partendo da questo modello e integrando le 
ulteriori evidenze disponibili, indagare la presenza in letteratura di criteri significativi che 
permettano di classificare il dolore all’interno di uno dei tre meccanismi del modello 
proposto, in modo tale da portare alla luce gli elementi da osservare durante la propria 
pratica clinica.  
Il secondo obiettivo di questo lavoro rappresenta il passo successivo alla determinazione 
degli elementi caratteristici di ogni singolo meccanismo di dolore. È mia intenzione infatti 
elaborare un documento che aiuti il fisioterapista nella propria pratica clinica, guidandolo 
nel processo di valutazione del LBP sia in termini di modalità che di contenuti sulla base 
di quanto emerso dal lavoro di revisione della letteratura. 
 
I due obiettivi nascono dal fatto che la classificazione corretta del dolore aiuta il terapista 
nel processo decisionale e lo guida nel trattamento, migliorando l’efficacia dell’intervento 
e di conseguenza la sintomatologia del paziente (Smart, Blake, Staines, & Doody, 2011). 
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2. QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO  
In questo capitolo è mia intenzione descrivere in maniera accurata tutti gli aspetti 
riguardanti il dolore e il ruolo della fisioterapia nella gestione del dolore, in maniera tale 
da avere un quadro teorico chiaro e solido che permetta di comprendere la finalità di 
questo lavoro. 
 

2.1 Dolore e LBP 
Il dolore viene definito dall’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) 
come “un’esperienza dolorosa relativa a un danno tissutale reale o potenziale associata 
a componenti sensoriali, cognitive, emotive e sociali” (Williams & Craig, 2016).  Partendo 
dalla definizione appena proposta si capisce come il dolore sia una sensazione 
soggettiva che deriva dal significato che l’individuo dà alla propria esperienza di dolore, 
determinandone intensità e localizzazione. La percezione del dolore dunque è un 
fenomeno complesso e vasto, frutto dell’interazione tra lo stimolo e l’elaborazione 
cognitiva dei centri superiori, la quale viene in alcuni casi amplificata da aspetti 
psicologici, emozionali e sociali (Wilkinson, 2001). Il dolore risulta essere il motivo 
principale per il quale i pazienti si rivolgono presso un fisioterapista (Breivik, Collett, 
Ventafridda, Cohen, & Gallacher, 2006). 
 
Questa doverosa premessa permette di entrare nel tema cardine di questo lavoro, il 
dolore al rachide lombare (LBP), descritto in letteratura come “dolore, tensione muscolare 
o debolezza, localizzato tra la fascia dei glutei e il margine inferiore delle coste e che può 
presentare in concomitanza un dolore lungo l’arto inferiore (coinvolgimento del nervo 
sciatico)” (Marchettini, 2016a; Petty & Ryder, 2017).  
Il LBP può essere diviso in due categorie: quello specifico, che presenta un’eziologia 
precisa e determinata e quello non specifico, ovvero nel quale non è possibile 
identificarne con precisione la causa e che rappresenta l’85% dei casi (Hestbaek, 
Leboeuf-Yde, & Manniche, 2003; Hirsch et al., 2014). Le cause che possono scatenare 
il dolore in sede lombare sono numerose, tra le quali troviamo degenerazione e/o 
erniazione del disco intervertebrale, disfunzione delle faccette articolari, disfunzione 
dell’articolazione sacro-iliaca, osteoartrite, stenosi del canale spinale, traumi, fratture, … 
(Marchettini, 2016a). 
Per quanto riguarda l’incidenza a livello svizzero, la lega Svizzera contro il reumatismo 
indica che almeno l’80% delle persone nel corso della propria vita hanno sofferto di dolori 
alla schiena nella regione lombare («Mal di schiena - Lega svizzera contro il 
reumatismo», 2017), i quali non sono dovuti solamente all’avanzare dell’età ma bensì 
anche a causa del lavoro o delle cattive abitudini posturali. A tal proposito vi è infatti uno 
studio che indica che il 18% dei lavoratori presi in esame lamentava dolore in sede 
lombare proprio a causa della propria attività lavorativa (Dipartimento federale 
dell’economia, della formazione e della ricerca - Segreteria di stato dell’economia SECO, 
2008) .  
L’episodio di quella che viene definita comunemente lombalgia, può essere acuto e 
durare pochi giorni o settimane oppure diventare cronico e persistere anche per molto 
tempo; vi sono studi infatti che indicano come nel 30% dei casi persiste addirittura oltre 
un anno dal momento dell’insorgenza (Marchettini, 2016a). Questa cronicizzazione del 
dolore, che in letteratura viene descritta come un dolore che persiste oltre i tempi di 
guarigione tissutali oppure un dolore che persiste 3/6 mesi dopo la sua insorgenza 
(Merskey, Bogduk, & International Association for the Study of Pain, 1994), causa una 
notevole diminuzione della qualità di vita, in quanto influisce su più sfere della vita di una 
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persona (lavoro, relazioni sociali, attività) e dà origine a comorbidità quali ad esempio 
attacchi di panico, depressione, stanchezza, disturbi del sonno e ansia (Froud et al., 
2014; McMahon, Koltzenburg, Tracey, & Turk, 2013). 

 

2.2 Fisiologia del sistema nocicettivo 
Il dolore descritto in precedenza deriva da un insieme di meccanismi fisiologici che ha 
origine dai nocicettori periferici e che vedono coinvolto sia il sistema nervoso centrale che 
quello periferico. 
 
2.2.1 Nocicettori 
La percezione di uno stimolo doloroso inizia nel nocicettore, responsabile della 
trasduzione del segnale di origine meccanica, tattile o chimica in segnale nervoso 
(elettrico) (Wilkinson, 2001). I nocicettori sono delle terminazioni libere non specializzate, 
motivo per cui vengono classificati in relazione alla proprietà della propria fibra nervosa, 
ovvero C (amielinica) e Aδ (mielinica): 
- Nocicettori Aδ tipo I: si attivano in risposta a stimoli meccanici e chimici; hanno una 

soglia molto alta in risposta a stimoli termici 
- Nocicettori Aδ tipo II: sono complementari a quelli di tipo I, infatti si attivano in risposta 

a stimoli termici (calore) e hanno una soglia molto alta per stimoli meccanici e chimici 
- Nocicettori C: si attivano in risposta a stimoli di tipo termico (freddo), chimico e 

meccanico. Questo genere di nocicettore è definito dunque polimodale, dal momento 
che può attivarsi per più stimoli 

 
Nell’essere umano la distinzione della tipologia di fibra può essere effettuata grazie alla 
percezione del dolore, in quanto le diverse caratteristiche di queste due fibre portano a 
una percezione diversa. In presenza di uno stimolo nocicettivo le fibre Aδ conducono il 
segnale a una velocità di 5-30 m/s, facendo percepire uno stimolo molto intenso, 
pungente, localizzato, ma di breve durata (primo dolore), mentre le fibre C (0.5-2 m/s) 
fanno percepire un dolore in un secondo momento di qualità più diffusa, urente ma più 
attenuato e generalizzato (secondo dolore) (Evans, 2012). 
Per riassumere quanto detto, le diverse classi di fibre nervose sono sensibili a stimoli 
differenti e le trasmettono con velocità diverse, determinando la percezione di un primo 
e un secondo dolore.  
 

 
Figura 1: Classificazione delle fibre nervose (Purves, 2013) 
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2.2.2 Generazione del potenziale d’azione e trasmissione dello stimolo nocicettivo 
Per comprendere meglio sia la trasduzione dell’impulso e la sinapsi tra neuroni, sia le 
disfunzioni che possono derivarne, è fondamentale chiarire come viene generato e poi 
trasmesso lo stimolo nocicettivo. 
Nello stato di riposo, ovvero in assenza di stimoli, la cellula nervosa ha una carica elettrica 
negativa interna quantificabile in -70mV; questo dato è fondamentale per tutti i processi 
che seguono uno stimolo, poiché è il variare di questa carica elettrica (depolarizzazione 
e ripolarizzazione) che permette la trasmissione dell’impulso. 
 
La trasduzione è un processo stimolo-dipendente che permette a uno stimolo meccanico, 
chimico o termico di dare origine a un potenziale d’azione, in altre parole trasforma uno 
stimolo nocicettivo in attività elettrica. Per eseguire questo processo la membrana 
esterna dei nocicettori di primo ordine è contraddistinta da dei canali ionici denominati 
TRPV (Transient Receptor Potential Voltage), i quali sono l’elemento che permette 
questa trasformazione. I TRPV sono classificati in più categorie a dipendenza della 
tipologia di stimolo a cui rispondono, dal momento che si attivano unicamente in presenza 
dello stimolo alle quali sono deputati, sebbene il loro funzionamento sia lo stesso. Questi 
canali è importante sottolineare che sono presenti unicamente sulle fibre nocicettive, 
infatti ad esempio non sono presenti sui neuroni deputati alla trasmissione di stimoli 
meccanici non dolorosi. Collegandosi alle diverse tipologie di fibre descritte in 
precedenza, le fibre Aδ sulla loro membrana esterna dispongono di TRPV selettivi, 
mentre per quanto riguarda la membrana delle fibre C vi sono diverse qualità di TRPV, 
dal momento che devono rispondere a stimoli diversi (polimodali).  
 
Nel processo di trasduzione, i TRPV in risposta a uno stimolo aprono i loro canali e 
permettono agli ioni Ca2+ di entrare nella cellula nervosa, cambiando lo stato elettrico 
riducendone la negatività (depolarizzazione). Questo cambiamento causa l’apertura dei 
canali voltaggio-dipendenti del sodio, permettendo agli ioni Na+ di entrare nella cellula 
dove la concentrazione è minore, causando la modifica della polarità della cellula che 
passa da negativa a positiva. Per dare origine a un potenziale d’azione la 
depolarizzazione deve superare quello che viene definito potenziale soglia, il quale varia 
a dipendenza del genere di cellula ma generalmente per i neuroni è di -55 mV. È per 
questo motivo che la trasduzione è un processo stimolo-dipendente, in quanto lo stimolo 
per dare origine a un potenziale d’azione deve essere di intensità sufficiente (principio 
del tutto o nulla). (Purves, 2013) 
Se lo stimolo è sufficiente e avviene la depolarizzazione, è fondamentale che la cellula 
compia un processo di ripolarizzazione volto al ripristino della condizione elettrica di 
riposo, in maniera tale da essere nelle condizioni di poter trasmettere un nuovo impulso. 
Questo processo è mediato da due elementi: il primo passo viene effettuato dai canali 
voltaggio-dipendenti del potassio, i quali aprendosi permettono l’uscita dello ione K+, 
presente in maggior concentrazione all’interno della cellula, portando la cellula a una 
condizione elettrica di iperpolarizzazione (-90 mV). Per ripristinare la carica negativa a 
riposo (-70mV) è necessario un processo attivo mediato dalla pompa sodio-potassio, la 
quale permette l’entrata di due ioni K+ all’interno della cellula e l’uscita di tre ioni Na+. Dal 
profilo molecolare questo passaggio è neutro in quanto il peso molecolare scambiato è il 
medesimo, ma a ogni passaggio vi è la perdita all’interno della cellula di una carica 
positiva, fattore che determina il ripristino di una carica negativa all’interno. Il fenomeno 
appena descritto, contraddistinto da depolarizzazione e ripolarizzazione, permette la 
generazione di potenziali d’azione, elementi imprescindibili per la propagazione 
dell’impulso nocicettivo.  
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Questo processo avviene nell’ordine dei millisecondi, infatti un nocicettore amielinico è in 
grado di produrre una frequenza di scarica fino a 100 impulsi al secondo mentre uno 
mielinico addirittura fino a 200. È importante specificare come la frequenza di scarica 
comunica l’intensità dello stimolo, mentre la qualità viene comunicata tramite l’attivazione 
del canale specifico. 

 
Figura 2: Grafico del processo di depolarizzazione e ripolarizzazione («Potenziale d’azione», s.d.) 
 
Un altro processo fondamentale per la propagazione dello stimolo è la trasmissione 
sinaptica, che avviene tra le membrane dei due neuroni. Le due membrane in questo 
processo di sinapsi chimica non si toccano tra loro ma bensì sono separate da una 
fessura sinaptica, riempita da liquido interstiziale, il quale permette lo scambio dei 
neurotrasmettitori. 
Dopo esser stato generato, il potenziale d’azione si propaga lungo tutto il neurone fino 
ad arrivare alla membrana presinaptica, nella quale lo stimolo elettrico provoca l’apertura 
dei canali ionici del calcio voltaggio-dipendenti. L’apertura di questi canali permette 
l’entrata del calcio nella cellula e la contemporanea fuoriuscita dalle vescicole sinaptiche 
dei neurotrasmettitori, i quali si diffondono nel liquido interstiziale e vanno a legarsi ai 
recettori specifici situati sulla membrana postsinaptica. Il legame tra i neurotrasmettitori 
e la membrana apre i canali ionici della cellula, permettendo alle sostanze quali ioni calcio 
o sodio di entrare e indurre la polarizzazione, dando quindi origine a un nuovo potenziale 
d’azione da propagare (Tortora, Derrickson, Picari, & Sforza, 2011).  
 
2.2.3 Vie afferenti 
I neuroni nocicettivi di primo ordine sono delle cellule a forma di T il cui nucleo si situa 
nel ganglio spinale; la branca periferica si occupa della trasduzione dello stimolo in 
segnale elettrico, mentre la branca spinale origina dal ganglio e si dirige fino al corno 
posteriore del midollo spinale, dove effettua una sinapsi con il neurone nocicettivo di 
secondo ordine. A differenza delle vie a bassa soglia di attivazione del tatto, della 
pressione e della vibrazione, le quali decorrono fino al talamo senza fare sinapsi, i 
nocicettori e le vie della temperatura effettuano dunque una sinapsi appena entrati nel 
midollo spinale. Dopo aver effettuato la sinapsi le vie comprendenti la temperatura e la 
nocicezione, denominate spinotalamiche, decussano e si spostano nella parte laterale 
del fascio anteriore del midollo spinale controlaterale, laddove scorrono fino a 
raggiungere il talamo. La differenza tra queste vie e quelle descritte in precedenza è il 
luogo dove incrociano la loro via; queste decussano nel midollo spinale, mentre le altre 
a livello del tronco encefalico e più precisamente nel bulbo. 
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La via spinotalamica può essere divisa a sua volta in due gruppi:  
- Via paleospinotalamica: si situa più medialmente nel midollo spinale e una volta 

entrata nel tronco encefalico effettua una sinapsi con neuroni che si dirigono in seguito 
al talamo (neuroni nocicettivi di terzo ordine) 

- Via neospinotalamica: scorre lateralmente nel midollo spinale e raggiunge il talamo 
senza effettuare alcuna sinapsi 

 
Le due vie raggiungono il talamo prevalentemente nel suo nucleo ventro-posterolaterale 
(VPL) ma anche nel nucleo ventro-posteroinferiore (VPI), effettuano una sinapsi e si 
dirigono nella corteccia somatosensoriale primaria (S1) e secondaria (S2), raggiungendo 
dunque la corteccia cerebrale (Purves, 2013).  
A livello dell’encefalo risulta complesso isolare quali aree sono coinvolte nell’elaborazione 
dello stimolo nocicettivo in quanto esistono aree deputate all’elaborazione dello stimolo 
e aree che si attivano in risposta ad esso, come ad esempio il cervelletto che gioca un 
ruolo importante nelle risposte motorie. Sono però conosciuti i ruoli specifici di queste 
strutture: 
- Corteccia somatosensoriale primaria: viene localizzata la zona di provenienza dello 

stimolo 
- Corteccia prefrontale: elabora le cause dello stimolo 
- Amigdala: è la sede delle emozioni e in particolare della paura, si occupa delle reazioni 

di fuga liberando ormoni quali adrenalina e noradrenalina 
- Corteccia dell’insula: quantifica e localizza il dolore, si occupa pure della percezione 

del dolore altrui quando lo si osserva 
- Corteccia del cingolo anteriore: elabora inconsciamente le situazioni verificandole con 

la memoria personale o legata a influenze esterne segnalando situazioni di pericolo; 
in altre parole è un sistema di allarme inconscio che oltre a percepire il pericolo dovuto 
allo stimolo riconosce se la risposta ad esso non è stata adeguata (Marchettini, 2017) 

 
Riepilogando, le vie termiche e nocicettive hanno origine dai nocicettori periferici e 
raggiungono l’encefalo dopo aver decussato a livello delle corna posteriori del midollo 
spinale e effettuato delle sinapsi nel tronco encefalico (via paleospinotalamica) e nel 
talamo. Nell’encefalo le informazioni portate da questa via vengono elaborate da svariate 
strutture, in maniera tale da decodificare l’informazione e rispondere in modo adeguato. 
Lo stimolo nocicettivo infatti viene percepito sempre come una situazione di pericolo e 
genera una reazione di paura e di fuga; l’esperienza e la memoria giocano un ruolo 
fondamentale, in quanto permettono l’attivazione delle vie inibitorie, principalmente 
grazie all’elaborazione della corteccia prefrontale.  
 

 
Figura 3: Aree cerebrali coinvolte nell’elaborazione del dolore (Apkarian, Bushnell, Treede, & Zubieta, 
2005) 
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2.2.4 Vie inibitorie 
All’interno del tronco encefalico sono localizzati i centri di inibizione del dolore, a partire 
dai quali decorrono delle vie afferenti verso i neuroni nocicettivi di primo e secondo ordine. 
Come citato in precedenza, la corteccia cerebrale ha il controllo attraverso delle 
connessioni neuronali sui centri del tronco encefalico, ma non è l’unica ad avere un 
contatto con essi. La via paleospinotalamica infatti, facendo sinapsi nel tronco encefalico, 
prende contatto con questi centri, dando origine a un’inibizione del dolore prima 
dell’elaborazione cognitiva. Il fenomeno appena citato prende il nome di DNIC (Diffuse 
Noxious Inhibitory Control) (Marchettini, 2016a). Quando uno stimolo nocicettivo supera 
la soglia di inibizione spinale, superiore a quella periferica e dipendente da svariate 
condizioni (motivazioni, alimentazione, ritmo circadiano, …), viene trasmesso ai centri 
superiori tramite la via paleospinotalamica, la quale effettua una sinapsi nel tronco 
encefalico con i nuclei dei neuroni inibitori. Questi nuclei attivano le loro vie discendenti, 
le quali esercitano un’inibizione sia sui neuroni di secondo ordine, sia sui rami dei neuroni 
di primo ordine (inibizione pre-sinaptica), riducendo dunque la scarica di essi. Questo 
fenomeno avviene in maniera del tutto inconscia e viene definito diffuso in quanto si 
diffonde in tutto il corpo e non nel segmento specifico, dal momento che avviene prima 
dell’elaborazione che permette di comprendere la localizzazione esatta. In breve, il DNIC 
fa in modo che uno stimolo nocicettivo inibisca uno stimolo successivo, riducendo l’attività 
dei nocicettori di primo e secondo ordine. 
Il più importante centro inibitorio è il nucleo grigio periacqueduttale (PAG), nella regione 
dell’acquedotto di Silvio, il quale si occupa della produzione di endorfine. Altri centri 
inibitori sono il locus ceruleus che produce noradrenalina, il nucleo rosso, che produce 
serotonina, lo striato che produce dopamina e la sostanza reticolare, che produce GABA 
(Purves, 2013).  
Nello specifico, i neurotrasmettitori appena citati hanno la funzione di: 
- Endorfine: analgesia di lunga durata 
- Adrenalina: analgesia intensa ma di breve durata, prolungata se associata a 

liberazione di serotonina 
- Serotonina: ha una funzione controversa, in quanto può indurre analgesia ma anche 

iperalgesia, dal momento che è in grado di togliere l’inibizione esercitata sui neuroni. 
L’iperalgesia si suppone derivi dall’attenzione selettiva da parte del soggetto che fa 
agire in questo modo il neurotrasmettitore (Marchettini, 2017). 

- Dopamina: elevazione della soglia nocicettiva se associata a movimento   
- GABA: analgesia e riduzione del tono muscolare aumentato in alcuni casi dallo stimolo 

nocicettivo (risposta reattiva)  
 
Per comprendere l’azione di questi neurotrasmettitori si può fare l’esempio delle 
endorfine. Esse si legano ai recettori del neurone di secondo ordine specifici per gli 
oppioidi e permettono l’entrata nella cellula di potassio, il quale aumenta la polarità 
rendendo di fatto impossibile la depolarizzazione che dovrebbe avvenire durante la 
sinapsi. 
Riassumendo, la via paleospinotalamica e la corteccia, nello specifico la corteccia 
prefrontale, effettuano delle sinapsi con i centri inibitori del tronco encefalico, 
permettendo il rilascio dei neurotrasmettitori che agiscono a livello dei neuroni nocicettivi 
di primo e secondo ordine, riducendo l’attività di essi. 
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2.3 Dolore nocicettivo 
Il dolore nocicettivo è definito come dolore che deriva dall’attivazione dei nocicettori 
periferici, nei tessuti non appartenenti al sistema nervoso, in risposta a stimoli meccanici, 
chimici o termici. Questo meccanismo ha la funzione di allarmare e proteggere 
l’organismo in relazione a una potenziale lesione del tessuto dal quale proviene 
l’informazione (Scholz & Woolf, 2002).  
Il dolore nocicettivo è stato descritto come meccanismo a sé per le sue caratteristiche, 
ma è da evidenziare come sia inscindibile dai meccanismi di dolore neuropatico e di 
sensibilizzazione centrale che verranno descritti in seguito, in quanto hanno origine 
comune.  A livello clinico il dolore nocicettivo si può distinguere dagli altri meccanismi in 
quanto non è presente un disturbo del sistema nervoso e il dolore che evoca è 
proporzionale all’intensità dello stimolo nocicettivo.  
Le cause che possono dare origine all’attivazione dei nocicettori meccanici, termici e 
chimici sono varie e comprendono per esempio compressioni, stiramenti di tessuti 
(muscoli, legamenti, …), risposte infiammatorie, cambiamenti nei livelli del pH dovuti a 
ischemia, … (Butler, 2006; Smart et al., 2011). 
 
Questo meccanismo di dolore può essere diviso in classi diverse in base alla 
localizzazione, le quali presentano caratteristiche diverse: 
- Superficiale: ha origine da lesioni alla cute, è ben localizzato in quanto la densità di 

nocicettori nella cute è alta 
- Somatico profondo: ha origine da muscoli, ossa, legamenti, tendini, … è meno 

localizzato in quanto i nocicettori sono presenti in minor numero 
- Viscerale: ha origine dagli organi interni e risulta difficile da localizzare, in quanto 

spesso da origine a dolore riferito in altre sedi diverse da quella della lesione 
 

2.4 Dolore neuropatico 
Il dolore neuropatico è stato definito dalla IASP quale “dolore iniziato o causato da una 
lesione o una disfunzione del sistema nervoso somatosensoriale” (Merskey et al., 1994). 
Il dolore neuropatico è espressione di disfunzioni o lesioni che possono coinvolgere sia il 
sistema nervoso centrale che quello periferico. Le cause che possono provocare 
l’insorgenza di questo meccanismo a livello periferico sono varie e comprendono ad 
esempio compressione del tessuto nervoso (dovuta a postura, protrusione discale, 
processi artrosici, …), conseguenze di traumi, tumori, ischemie, infiammazioni locali, 
disturbi metabolici, agenti tossici, … (Bertora & Mariani, 2013). 
Il dolore neuropatico è caratterizzato da due categorie di sintomi: sintomi positivi e 
negativi. I sintomi positivi riflettono un’eccitabilità anormale del sistema nervoso, mentre 
quelli negativi riflettono la perdita di sensibilità dovuta alla predita di assoni e neuroni 
(Clifford J Woolf, 2004). Nella tabella 1 sono riassunti in modo schematico i sintomi. 
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Tabella 1: Sintomi di dolore neuropatico  
 
 
A livello lombare i segni e i sintomi appena descritti dovrebbero seguire la zona 
d’innervazione del tessuto nervoso coinvolto nella disfunzione, nello specifico dovrebbero 
seguire il corrispondente dermatoma o miotoma. Tuttavia alcuni studi hanno dimostrato 
che ciò non avviene, infatti solo un terzo dei pazienti con radicolopatia a livello lombare 
o cervicale lamentano i sintomi nello specifico dermatoma (Murphy, Hurwitz, Gerrard, & 
Clary, 2009).  
Per dare una spiegazione ai sintomi e alla loro disseminazione spaziale, che come 
appena descritto può risultare anche contraddittoria rispetto alla sede della lesione, risulta 
opportuno chiarire i meccanismi patofisiologici che soggiacciono a questi disturbi, 
sebbene essi siano ancora non del tutto conosciuti.  
 
Quando avviene una lesione a livello del nervo periferico avvengono dei processi 
patofisiologici sia a livello del sistema nervoso periferico (SNP) che a livello del sistema 
nervoso centrale (SNC), motivo per cui risulta molto complesso identificare il meccanismo 
responsabile dello specifico quadro clinico di dolore neuropatico (Kerstman, Ahn, Battu, 
Tariq, & Grabois, 2013). 
 
Il primo meccanismo identificabile in seguito a una lesione del tessuto nervoso risulta 
essere la compromissione della circolazione intraneurale, la quale provoca congestione 
venosa e ipossia. Questi fenomeni scatenano una risposta infiammatoria sia a livello della 
sede della lesione che nei gangli delle radici dorsali (DRG), la quale è responsabile del 
rilascio di una serie di sostanze tra le quali vi sono neurotrasmettori, citochine 
infiammatorie e sostanza P. La risposta infiammatoria provoca una sensibilizzazione del 
tessuto nervoso, nello specifico avvengono delle modifiche a livello chimico quali la 
regolazione dei canali voltaggio-dipendenti del potassio, del sodio e la modifica dei 
TRPV, il quale diventa più sensibile a stimoli meccanici e chimici (abbassamento della 
soglia di attivazione) (Nee & Butler, 2006).  
Un altro meccanismo che avviene a livello periferico è la generazione anomala di impulsi 
elettrici, descritta in letteratura come “abnormal impulse generating sites” (AIGS). Una 
lesione del nervo provoca un’alterazione dell’espressione genica che muta l’equilibrio del 
numero e del tipo dei canali ionici, i quali in seguito a ciò aumentano considerevolmente 
in sede della lesione. La presenza di questi canali ionici permette sia la scarica di impulsi 

SINTOMI POSITIVI SINTOMI NEGATIVI 
Motori: 
- Fascicolazioni 
- Distonia 
 
Sensitivi: 
- Parestesia 
- Disestesia 
- Allodinia 
- Iperalgesia 
- Sensazione di “bruciore” o di 

“scossa elettrica” 
 
Autonomici: 
- Vasocostrizione 

Motori: 
- Paresi/paralisi 

 
Sensitivi: 
- Ipoestesia 
- Anestesia  

 
Autonomici: 
- Vasodilatazione 
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elettrici in modalità stimolo-indipendente (scarica ectopica spontanea), sia la 
sensibilizzazione del tessuto in risposta a stimoli chimici e meccanici. Pure i neuroni che 
scorrono vicini a quelli soggetti a lesione sono in grado di generare una scarica in quanto 
nel liquido extracellulare in seguito a uno stimolo si depositano neurotrasmettitori e ioni 
potassio, i quali possono generare eccitazione spontanea nel tessuto nervoso sano 
(cross excitation).  Questa iperattività dei neuroni può essere la causa dei sintomi di 
iperalgesia e parestesia, in quanto avviene l’abbassamento della soglia di attivazione dei 
neuroni (iperalgesia) e la generazione di una scarica autonoma (parestesia) (Smart, 
Blake, Staines, Thacker, & Doody, 2012b). 
A livello periferico avvengono dunque una serie di processi che causano l’alterazione 
della struttura e della funzione dei nervi periferici, i quali portano all’aumento della 
frequenza di scarica sia dovuta alla diminuzione della soglia di attivazione sia alla 
generazione ectopica di impulsi nervosi (Zusman, 2008). A livello clinico dunque si 
osserva dolore anche in assenza di uno stimolo identificabile come coerente per intensità 
e qualità (Michael Costigan, Scholz, & Woolf, 2009). 
 
Anche a livello centrale si osserva una sensibilizzazione, ma i meccanismi che causano 
questo fenomeno sono in parte diversi. A livello del SNC infatti si può osservare un’attività 
ectopica a livello delle corna dorsali, modifiche a livello di trascrizione genetica, riduzione 
della soglia di attivazione e cambiamenti strutturali. 
Quando avviene una lesione a livello del SNP vi è una risposta immunitaria mediata dai 
macrofagi e dai linfociti T; questa risposta immunitaria attiva anche la microglia a livello 
del SNC, soprattutto nelle corna dorsali, responsabile dell’alterazione funzionale dei 
meccanismi chimici. Come nel SNP, pure nel sistema nervoso centrale la risposta 
infiammatoria induce quindi a delle modifiche geniche e chimiche, generando anche in 
questo caso un’attività spontanea e riducendo la soglia di attivazione. La lesione può 
provocare inoltre dei cambiamenti strutturali per quanto riguarda la trasmissione degli 
impulsi; meccanismi molto complessi infatti trasformano fibre Aβ, situate nella lamina III 
e deputate alla trasmissione di stimoli tattili, in fibre nocicettive, motivo per cui stimoli tattili 
iniziano così a essere percepiti come dolorosi (sprouting delle fibre Aβ). Un ulteriore 
meccanismo che porta all’abbassamento della soglia di attivazione è dovuto alla 
diminuzione dell’inibizione da parte dei centri superiori in seguito alla perdita degli 
interneuroni inibitori GABAergici (Zusman, 2008). 
 
Questi meccanismi appena descritti danno origine ai sintomi positivi. I sintomi negativi 
del sistema nervoso periferico hanno origine invece dall’interruzione del contatto tra il 
neurone periferico e il neurone di secondo ordine. Ciò avviene in seguito a una lesione a 
carico del sistema nervoso periferico, la quale provoca cambiamenti trofici dei neuroni 
danneggiati, riduzione del calibro degli assoni, diminuzione della dimensione del corpo 
cellulare e perdita di contatto tra il neurone afferente e i neuroni del midollo spinale. Tutti 
questi cambiamenti, che coinvolgono soprattutto le fibre di tipo C e che avvengono 
nell’arco di settimane, provocano la perdita (morte) di neuroni a distanza di mesi dalla 
lesione, interrompendo dunque il contatto (Tandrup, Woolf, & Coggeshall, 2000). 
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Figura 4: Meccanismi patofisiologici che provocano dolore neuropatico (Michael Costigan et al., 2009) 
 
 

2.5 Sensibilizzazione centrale 
La sensibilizzazione centrale (CS) è stata definita come un’amplificazione del segnale 
nervoso all’interno del sistema nervoso centrale, la quale è causata da vari meccanismi 
tra i quali un’alterata elaborazione corticale, una riduzione dell’inibizione discendente e 
dall’aumento dell’attività di scarica dei neuroni di secondo ordine (Nijs, Van Houdenhove, 
& Oostendorp, 2010).  
Questo meccanismo ha molte caratteristiche in comune al dolore neuropatico, in quanto 
sono presenti una serie di processi patofisiologici che inducono a un aumento della 
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frequenza di scarica e a una diminuzione dell’inibizione discendente. Rispetto ai sintomi 
del dolore neuropatico però, che come scritto in precedenza derivano da una lesione a 
livello del sistema nervoso e sono coerenti con uno specifico territorio d’innervazione 
(neuroanatomicamente logici), i sintomi della sensibilizzazione centrale sono di qualità, 
spazialità ma soprattutto natura diversa, infatti non derivano da una specifica causa 
anatomopatologica. È utile inoltre sottolineare che per un fisioterapista il persistere di 
dolori dopo il tempo di guarigione del tessuto coinvolto deve accendere un campanello 
d’allarme per la presenza di questo meccanismo (Nijs et al., 2014).  
I sintomi prevalenti della sensibilizzazione centrale sono l’iperalgesia, ovvero l’aumento 
della risposta a stimoli solitamente dolorosi, e allodinia, ovvero dolore in seguito a una 
stimolazione che normalmente non ne causa (Merskey et al., 1994). Allo stesso tempo 
altri sintomi possono essere indicatori di questo meccanismo, tra i quali fatica, disturbi 
del sonno, difficoltà di concentrazione, sensazione di gonfiore negli arti inferiori, 
intorpidimento e formicolio.  
 
I meccanismi patofisiologici che portano a questa condizione sono in termini generali 
riconducibili a quelli che contraddistinguono il dolore neuropatico e possono essere divisi 
in due categorie: quelli legati alla trasmissione dell’impulso e quelli legati all’inibizione 
discendente.  
In seguito a una forte stimolazione afferente da parte del nocicettore (iperalgesia 
primaria, diminuzione della soglia di attivazione del nocicettore) avvengono delle 
modifiche al neurone di secondo ordine; da una parte vi è l’attivazione dei recettori 
NMDA, normalmente coinvolti nella nocicezione, i quali diventano iperresponsivi e 
aumentano l’attività di scarica, mentre dall’altra vi sono dei cambiamenti strutturali che 
comprendono sprouting e plasticità sinaptica. A livello di fibre nervose, si osserva un 
aumento di attività nelle fibre di tipo C, le quali vengono attivate con stimoli che in 
precedenza erano inferiore alla soglia di attivazione (M. Costigan & Woolf, 2000). Le fibre 
C hanno un coinvolgimento anche a livello delle corna dorsali, infatti si nota una 
convergenza tra questo tipo di fibre e le fibre Aβ, responsabili della trasmissione dello 
stimolo tattile; questa convergenza provoca la percezione di dolore anche in assenza di 
stimoli nocicettivi (C. J. Woolf & Doubell, 1994). A questo livello avvengono dunque delle 
modifiche che aumentano la responsività agli stimoli; in altre parole aumenta l’eccitabilità 
di membrana e l’attività nelle corna dorsali, favorendo la trasmissione ascendente deli 
impulsi (Latremoliere & Woolf, 2009). 
Per quanto riguarda la riduzione dell’attività inibitoria avvengono diversi meccanismi tra i 
quali la perdita di interneuroni inibitori nel midollo spinale, un’alterazione nell’elaborazione 
corticale e dei cambiamenti a livello dei neurotrasmettitori. A livello corticale si nota un 
aumento dell’attività sia nelle aree cerebrali coinvolte nell’elaborazione emozionale come 
la corteccia dell’insula e quella anteriore del cingolo e nella corteccia prefrontale, sia in 
altre aree che normalmente non sono coinvolte nell’elaborazione dell’impulso nocicettivo, 
quali la corteccia associativa parietale o alcuni nuclei del tronco encefalico (Seifert & 
Maihöfner, 2009). 
Il risultato di queste modifiche è come scritto sopra una riduzione del tono inibitorio sui 
neuroni di secondo ordine, altro fattore che permette l’aumento della loro attività; in altre 
parole si osserva una disfunzione endogena dei meccanismi di controllo del dolore 
(Lidbeck, 2002). 
È importante sottolineare che ciò che accade in periferia gioca un ruolo molto importante 
in questi meccanismi. Come scritto in precedenza, un’iperalgesia primaria in seguito a un 
trauma induce una serie di modifiche a livello periferico che portano a una diminuzione 
della soglia di attivazione dei nocicettori, la quale a sua volta è responsabile dell’aumento 
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degli impulsi che giungono al neurone di secondo ordine. Tutto ciò che accade a livello 
periferico ha dunque un ruolo nei processi di regolazione del sistema somatosensoriale 
del SNC, infatti esso risulta estremamente plastico e uno stimolo nocicettivo può 
contribuire a una modifica del quadro di sensibilizzazione già presente. 
 

 
 
Figura 5: Fisiologia del dolore (Marchettini, 2016b) 
 

2.6 Valutazione fisioterapica del LBP e il ruolo della fisioterapia nel dolore 
La valutazione fisioterapica è l’aspetto chiave della presa a carico di un paziente, infatti 
è attraverso questo passo che si ottengono le informazioni riguardanti il paziente e la sua 
storia clinica e dal quale si imposta il trattamento. La valutazione si divide in due capitoli: 
l’esame soggettivo e quello oggettivo. La valutazione soggettiva consiste in un’intervista 
al paziente, nella quale, partendo dalla diagnosi medica, vengono poste le domande circa 
il proprio problema e tutti gli aspetti che gravitano attorno ad esso. Lo scopo di questa 
prima parte è quello di formulare delle ipotesi riguardanti il problema espresso dal 
paziente e pianificare l’esame oggettivo. L’esame oggettivo consiste invece nella 
valutazione fisica del paziente, nella quale si effettuano delle ipotesi circa la causa del 
problema; essa si basa su un insieme di test e dati misurabili ed oggettivabili, al fine di 
poter rivalutare l’efficacia dell’intervento effettuato. Lo scopo della valutazione 
fisioterapica è dunque quello di comprendere la natura del problema in maniera tale da 
poter pianificare degli obiettivi di trattamento SMART, oltre a quello di rivalutare di seduta 
in seduta o durante la seduta stessa il variare dei disturbi che il paziente lamenta (Petty 
& Ryder, 2017; Porter, 2014).  
 
La valutazione del LBP non specifico segue lo schema appena descritto. Si parte 
dall’esame soggettivo, all’interno del quale si vanno ad analizzare gli aspetti riguardanti 
red flags, dolore (localizzazione, qualità, intensità, fattori allevianti e aggravanti, 
comportamento nelle 24H, …), aspetti psicosociali (yellow flags), storia clinica e disturbi 
attuali, farmaci, comorbidità e famigliarità. L’esame oggettivo invece è composto da 
osservazione (informale e formale), valutazione di movimenti attivi e passivi, palpazione, 
dimostrazione funzionale del disturbo, esame muscolare (forza, lunghezza, controllo), 
esame neurologico (riflessi, neurodinamica, sensibilità) ed esame vascolare (Brukner et 
al., 2016; Marchettini, 2016a; McCarthy, Rushton, Billis, Arnall, & Oldham, 2006; Petty & 
Ryder, 2017). 
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Questi elementi rappresentano le indicazioni generali da seguire durante la valutazione 
dei disturbi al rachide lombare; durante la pratica, ovviamente, devono esser eseguite 
solamente le parti ritenute opportune sulla base del ragionamento clinico. Queste 
indicazioni inoltre rappresentano un riassunto tra i vari modelli presenti in letteratura. 
Nella figura sottostante (Figura 6) si può osservare un esempio di valutazione con una 
descrizione più accurata degli elementi. 
 
 

 
Figura 6: Valutazione del LBP non specifico (McCarthy et al., 2006) 
 
 
L’idea dello svolgimento di questo lavoro ha origine dalla conoscenza dell’azione della 
fisioterapia nel dolore. Il dolore viene gestito soprattutto mediante l’utilizzo di farmaci, i 
quali hanno dei target specifici all’interno delle vie fisiologiche descritte in precedenza, 
con lo scopo di ridurre la sintomatologia. Negli ultimi anni è stato però dimostrato anche 
l’efficacia della fisioterapia nella gestione del dolore, nello specifico l’azione della terapia 
manuale. Bialosky infatti ha sviluppato un modello (Figura 7), suggerendo come 
attraverso la terapia manuale vengono attivati dei processi neurofisiologici i quali a loro 
volta producono degli effetti sia a livello del sistema nervoso periferico che a quello 
centrale, come ad esempio a livello delle corna dorsali del midollo spinale o a livello del 
grigio periacqueduttale. La terapia manuale induce dunque a risposte specifiche 
(neuromuscolari e del sistema nervoso autonomo) come ad esempio la modifica 
dell’attività dei motoneuroni, dell’attività muscolare e all’ipoalgesia, e a risposte non 
specifiche, relative all’elaborazione da parte dei centri superiori, legate al placebo e a 
tutte le componenti psicologiche (Bialosky, Bishop, Price, Robinson, & George, 2009). 
Il mio lavoro si concentra sulla valutazione del dolore e del rispettivo meccanismo, ma il 
punto di partenza è proprio l’efficacia della fisioterapia nella gestione del dolore. 
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Figura 7: Ruolo della terapia manuale su dolore (Bialosky et al., 2009) 
	
	  
response to treatment. Similar studies are possible in MT and will
allow direct observation of the nervous system response to MT with
a subsequent improved understanding of where the techniques exert
their effect.

Interdisciplinary collaboration has been recommended in the
study of the mechanisms of MT (Khalsa et al., 2006). The compre-
hensive model provides a framework for such efforts to study both
specific sections of the model and their interaction. For example,
a team of researchers could work together including a manual
therapist to provide treatment, a biomechanist to monitor the
biomechanical parameters of the studied MT, an endocrinologist to
monitor peripheral inflammatory mediators, a neurophysiologist to
monitor potential spinal cord and supraspinal mechanisms, and
a psychologist to monitor the influence of non-specific effects such
as expectation, fear, and catastrophizing.

7. Conclusion

The mechanisms behind the clinical effectiveness of MT are not
established. Limitations of prior mechanistic studies are the study
of individual mechanisms without regard for others and a failure to
adequately account for non-specific effects. We have proposed
a comprehensive model to consolidate the current research and
guide future research into the mechanisms of MT.
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3. METODOLOGIA 
In questo capitolo verrà descritta la tipologia di lavoro, la modalità di selezione degli 
articoli e le banche dati consultate per la ricerca di essi. 
 

3.1 Tipologia di lavoro 
La tipologia di lavoro che ho deciso di svolgere è una revisione della letteratura, la quale 
per definizione è una sintesi critica di lavori pubblicati su uno specifico argomento 
derivante da un percorso di ricerca. Il percorso di ricerca comprende specifiche tappe 
quali la scelta del tema, la formulazione della domanda di ricerca e dei relativi criteri di 
inclusione ed esclusione degli studi, la selezione degli studi e l’analisi approfondita di essi 
(Pomponio & Calosso, 2005). 
 

3.2 Quesito di ricerca 
Per raggiungere gli obiettivi di questo lavoro è stata formulata la seguente domanda di 
ricerca, utilizzando il metodo PIO: 
 
Popolazione: Individui adulti e anziani con dolore al rachide a livello lombare (Low Back 
Pain) 
 
Intervento: Valutazione fisioterapica del meccanismo di dolore (esame soggettivo e 
oggettivo) 
 
Outcome: Meccanismo di dolore (nocicettivo, neuropatico, sensibilizzazione centrale) 
 

3.3 Ricerca degli articoli 
3.3.1 Banche dati 
Per la ricerca degli articoli ho deciso di utilizzare le banche dati PubMed e Cinhal, due 
banche dati biomediche, in quanto le riviste scientifiche specializzate presenti nei loro 
database sono in parte diverse e dunque questi due archivi risultano complementari tra 
loro. In entrambe le banche dati è stato utilizzato l’operatore booleano “AND” per 
l’inclusione tra la P e la I della domanda di ricerca, mentre in PubMed è stato utilizzato 
anche la funzione “MeSH” (Medical Subject Headings), ovvero uno strumento di ricerca 
che contiene un vocabolario, il quale in un unico termine include una serie di termini molto 
simili al fine di rendere la ricerca più inclusiva. Non è stato necessario utilizzare gli altri 
operatori booleani “OR” e “NOT”. 
 
 
3.3.2 Stringhe di ricerca 
Dopo aver definito la domanda di ricerca e le banche dati da utilizzare ho dovuto 
identificare la stringa di ricerca. 
Durante le prime ricerche effettuate per il background non sono emersi risultati che 
corrispondevano all’obiettivo del lavoro che mi sono posto, ragione per cui è stato 
necessario ampliare la stringa di ricerca rispetto al PIO per includere un numero maggiore 
di risultati. Inoltre una prima ricerca che includeva tutti e tre i meccanismi insieme non ha 
sortito risultati, motivo per cui è stato necessario elaborare tre stringhe di ricerca distinte, 
ognuna per ogni meccanismo di dolore. La differenza sostanziale che si può notare tra di 
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esse è la presenza di un terzo elemento di inclusione nella stringa riferita al dolore 
neuropatico, in quanto i risultati che emergevano erano molto numerosi rispetto alle 
restanti stringhe e dunque era possibile restringere il campo di ricerca in maniera 
conforme al PIO identificato. 
La ricerca in entrambe le banche dati è stata effettuata nel gennaio 2018 e le stringhe 
erano così composte: 
 
PubMed: 
- ("Low Back Pain"[Mesh]) AND "Central Nervous System Sensitization"[Mesh] 
- ("Low Back Pain"[Mesh]) AND "Nociceptive Pain"[Mesh] 
- ("Low Back Pain"[Mesh]) AND "Neuralgia"[Mesh] AND pain mechanisms 
 
Cinhal: 

- (Low Back Pain) AND (Central sensitization) 
- (Low Back Pain) AND (Nociceptive pain) 
- (Low Back Pain) AND (Neuropathic pain) AND Pain mechanism 
 
 
3.3.3 Criteri di inclusione ed esclusione 
I criteri di inclusione ed esclusione identificati per lo scopo di questo lavoro sono: 

Criteri inclusione: 
- Individui adulti che presentano LBP (acuto e cronico) 
- Mechanism-based classification  
- Meccanismi di dolore nocicettivo, neuropatico e sensibilizzazione centrale 
 
Criteri esclusione: 

- Non specificità per il LBP 
- Classificazione secondo altri meccanismi di dolore 
- Treatment-based classification 
- Valutazione della causa del dolore 
- Case report 
	  



4. RISULTATI 

4.1 PubMed 
I risultati emersi dalle tre stringhe di ricerca utilizzate in questa banca dati sono in totale 
61. La prima selezione è stata effettuata in base alla lettura dei titoli e degli abstract, la 
quale ha ristretto il numero di risultati a 9. Gli elementi sono stati esclusi in quanto non 
pertinenti alla domanda di ricerca, non specifici per il tema del LBP oppure erano presenti 
in più stringhe di ricerca. La seconda selezione è stata effettuata dopo la lettura integrale 
dei 9 articoli identificati, dai quali ne è stato scartato uno in quanto non specifico per il 
LBP.  
Da questa banca dati sono stati selezionati dunque 8 articoli pertinenti alla mia domanda 
di ricerca (Appendice 9.1 (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009)). 
 

4.2 Cinhal 
La seconda ricerca è stata effettuata sulla banca dati Cinhal, nella quale le tre stringhe di 
ricerca hanno evidenziato un totale di 125 risultati. La prima selezione, anche in questo 
caso, è stata effettuata in base alla lettura dei titoli degli abstract, dalla quale sono stati 
identificati 6 articoli pertinenti al tema di ricerca. I risultati sono stati esclusi sulla base di 
queste motivazioni: non specificità per LBP, non pertinenza alla domanda di ricerca, case 
report e articoli già emersi in altre stringhe di ricerca o su PubMed. Dopo la lettura 
approfondita degli articoli identificati nella prima selezione sono stati esclusi altri cinque 
articoli, non specifici per il LBP, prendenti in considerazione un’altra classificazione 
oppure volti all’individuazione della causa del problema e non del meccanismo di dolore.  
Da questa banca dati è stato selezionato un solo studio pertinente alla mia domanda di 
ricerca (Appendice 9.2 (Moher et al., 2009)). 
 

4.3 Presentazione dei risultati 
I nove articoli presi in considerazione per la ricerca sono elencati nella tabella seguente. 
I risultati emersi si dividono in due categorie: studi clinici e revisioni narrative della 
letteratura su di un tema specifico (meccanismo di dolore o processo di valutazione).  
 

 
ARTICOLO 1 

 

Smart, K. M., Blake, C., Staines, A., & Doody, C. (2011). The 
Discriminative validity of “nociceptive, “peripheral neuropathic,” and 
“central sensitization” as mechanisms-based classifications of 
musculoskeletal pain. The Clinical journal of pain, 27(8), 655–663. 

 
ARTICOLO 2 

	

Smart, K. M., Blake, C., Staines, A., Thacker, M., & Doody, C. 
(2012a). Mechanisms-based classifications of musculoskeletal pain: 
Part 1 of 3: Symptoms and signs of central sensitisation in patients 
with low back (±leg) pain. Manual Therapy, 17(4), 336–344. 

 
ARTICOLO 3	

Smart, K. M., Blake, C., Staines, A., Thacker, M., & Doody, C. 
(2012b). Mechanisms-based classifications of musculoskeletal pain: 
Part 2 of 3: Symptoms and signs of peripheral neuropathic pain in 
patients with low back (±leg) pain. Manual Therapy, 17(4), 345–351 
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ARTICOLO 4	

Smart, K. M., Blake, C., Staines, A., Thacker, M., & Doody, C. 
(2012c). Mechanisms-based classifications of musculoskeletal pain: 
Part 3 of 3: Symptoms and signs of nociceptive pain in patients with 
low back (±leg) pain. Manual Therapy, 17(4), 352–357. 

 
 
ARTICOLO 5	

Smart, K. M., Blake, C., Staines, A., & Doody, C. (2012). Self-reported 
pain severity, quality of life, disability, anxiety and depression in 
patients classified with ‘nociceptive’, ‘peripheral neuropathic’ and 
‘central sensitisation’ pain. The discriminant validity of mechanisms-
based classifications of low back (±leg) pain. Manual Therapy, 17(2), 
119–125. 

 
ARTICOLO 6	

Nijs, J., Apeldoorn, A., Hallegraeff, H., Clark, J., Smeets, R., Malfliet, 
A., … Ickmans, K. (2015). Low back pain: guidelines for the clinical 
classification of predominant neuropathic, nociceptive, or central 
sensitization pain. Pain Physician, 18(3), E333–46. 

 
ARTICOLO 7	

Sanzarello, I., Merlini, L., Rosa, M. A., Perrone, M., Frugiuele, J., 
Borghi, R., & Faldini, C. (2016). Central sensitization in chronic low 
back pain: A narrative review. Journal of Back and Musculoskeletal 
Rehabilitation, 29(4), 625–633. 

 
ARTICOLO 8	

Freynhagen, R., & Baron, R. (2009). The evaluation of neuropathic 
components in low back pain. Current pain and headache reports, 
13(3), 185–190. 

 
ARTICOLO 9	

Beith, I. D., Kemp, A., Kenyon, J., Prout, M., & Chestnut, T. J. (2011). 
Identifying neuropathic back and leg pain: a cross-sectional study: 
Pain, 152(7), 1511–1516. 

Tabella 2: Risultati inclusi nella revisione 

 

4.4 Analisi dei risultati 
Prima di procedere con l’analisi dei risultati, ritengo importante fare una premessa. I 
cinque articoli di Smart emersi dalla ricerca rappresentano lo sviluppo e il risultato finale 
(ad oggi) di uno studio non emerso nei risultati della ricerca. Nonostante ciò è mia 
intenzione descriverlo brevemente per chiarire lo sfondo degli articoli che seguiranno 
nella revisione. Lo studio si è posto come obiettivo quello di identificare gli indicatori clinici 
che permettono di classificare il dolore del paziente all’interno di uno dei tre meccanismi 
(nocicettivo, neuropatico, sensibilizzazione centrale) Per fare ciò è stato utilizzato il 
metodo Delphi, uno strumento efficace in situazioni di incertezza clinica, per raccogliere 
l’opinione di un gruppo di fisioterapisti ritenuti esperti nell’area di interesse del lavoro. Il 
risultato che ne è scaturito, dopo una serie di risposte a questionari proposti, è un insieme 
di segni e sintomi che, secondo l’opinione condivisa, permettono di distinguere un 
meccanismo di dolore dall’altro (Smart, Blake, Staines, & Doody, 2010). 
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The Discriminative Validity of “Nociceptive,” “Peripheral Neuropathic,” and 
“Central Sensitization” as Mechanisms-based Classifications of Musculoskeletal 
Pain (Smart et al., 2011) 
Questo studio rappresenta il passo successivo dell’articolo appena descritto, in quanto si 
è prefisso lo scopo di verificare a livello clinico la validità dell’insieme di segni e sintomi 
emersi dal lavoro. Per fare ciò 15 fisioterapisti del Regno Unito hanno selezionato un 
insieme di pazienti adulti (età > 18 anni) che riferivano dolore in sede lombare con/senza 
irradiazione nell’arto inferiore. Dallo studio sono stati esclusi pazienti con storia clinica di 
diabete o lesione del sistema nervoso centrale, donne in gravidanza o individui che 
lamentano problemi non derivanti dal sistema muscoloscheletrico. Tutti i pazienti sono 
stati sottoposti a una valutazione standard contraddistinta da: 
- Anamnesi dettagliata: storia clinica del sintomo, sintomatologia attuale, red e yellow 

flags e aspetti psicosociali 
- Esame clinico: postura, movimenti e esame neurologico di base 
- Sintomi e segni addizionali: disestesia, dolore spontaneo, allodinia, iperalgesia, 

palpazione del tessuto nervoso, …  
 

Successivamente lo studio ha previsto due ulteriori passaggi, facenti parte di quello che 
è stato denominato Clinical Criteria Checklist. Il primo passaggio è la classificazione di 
ogni paziente all’interno di uno dei tre meccanismi di dolore oppure all’interno di uno dei 
quattro quadri misti di dolore (es.  nocicettivo/neuropatico), mentre il secondo è invece la 
valutazione dei 38 item (divisi in 26 sintomi e 12 segni) identificati secondo i criteri di 
“presenza/assenza/non si sa”. 
Una volta terminato questo processo sono stati identificati 452 soggetti idonei al progetto 
di ricerca. Oltre ai soggetti che non rientravano nei criteri di inclusione citati in 
precedenza, sono stati esclusi pure i pazienti che al termine della valutazione sono stati 
classificati nelle forme miste di dolore e o che presentavano dati mancanti. 
Dopo aver selezionato i partecipanti dello studio gli autori hanno proceduto con la 
formulazione di un insieme di segni e sintomi (cluster) che discriminassero la presenza 
di un determinato meccanismo. Per fare ciò sono partiti dal modello identificato nello 
studio precedente, al quale sono stati aggiunti altri criteri clinici nel caso l’assenza di tali 
significasse indiscutibilmente la presenza del meccanismo preso in esame. Ogni singolo 
criterio è stato marcato con “1” se presente e “0” se assente. L’insieme di tutti i criteri 
presenti ha dato origine al primo modello. Tutti i criteri contenuti all’interno del modello 
sono stati analizzati individualmente; se la probabilità posteriore1 di un criterio presentava 
una bassa percentuale, tale criterio veniva eliminato e si procedeva a una nuova analisi 
dei criteri sulla base del modello successivo. Tutto ciò è stato effettuato fintanto che i 
risultati non hanno portato a un cluster di segni e sintomi con alta sensibilità2, specificità3 
e probabilità posteriore. 
Tale processo è stato eseguito per ogni meccanismo di dolore e l’articolo in esame ha 
descritto sinteticamente i risultati emersi per ognuno di essi. Smart ha voluto in un 
secondo momento descrivere in maniera più approfondita ed esauriente i risultati della 
propria ricerca, pubblicando tre distinti articoli, uno per ogni meccanismo. In virtù 
dell’obiettivo della mia ricerca ho deciso di analizzare articolo per articolo, tralasciando la 
parte dei risultati dell’articolo in osservazione. 
																																																								
1 La probabilità posteriore/condizionata di un evento A rispetto a un evento B è la probabilità che si verifichi A 
sapendo che B è verificato  
2 La sensibilità in statistica è definita come la probabilità in un esame che una persona malata risulti positiva 
3 La specificità in statistica è definita come la probabilità in un esame che una persona sana risulti negativa (Lantieri, 
Risso, & Ravera, 2004)	
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Lo studio è molto valido a livello clinico in quanto permette al terapista di classificare il 
paziente in base ai dati estrapolati dalla valutazione, senza dover ricorrere a esami 
approfonditi o strumentali. L’idea di questa classificazione infatti è quella di utilizzare le 
informazioni che possono essere estrapolate unicamente a livello clinico. A tal proposito 
gli autori sottolineano come sulla base dei processi patofisiologici vi potrebbero essere 
altri meccanismi di dolore quali autonomico, neuroimmune e neuroendocrino; tuttavia 
risulta impossibile a livello clinico andare a indagare il ruolo di questi tre sistemi nella 
modulazione e nella trasmissione del dolore, motivo per cui non sono stati considerati.  
Per quanto riguarda i limiti di questo studio, gli autori hanno identificato tre problemi 
principali. Il primo limite è rappresentato dal metodo statistico di regressione logistica 
utilizzato per la determinazione del cluster finale, in quanto i risultati ottenuti (sensibilità 
e specificità) tendono ad essere leggermente sovrastimati a causa di una distorsione 
matematica (Nemes, Jonasson, Genell, & Steineck, 2009). Il secondo limite invece 
riguarda il possibile rischio di distorsione dei risultati dato dal disegno di ricerca, il quale 
si basa sull’opinione condivisa di esperti e sulla valutazione di un unico individuo. Per 
evitare il rischio di inferenza gli autori sottolineano l’importanza di far valutare la checklist 
di criteri a due individui diversi. Il terzo limite riguarda invece la difficoltà di effettuare una 
sottoclassificazione all’interno dei meccanismi che permetta di comprendere e isolare il 
processo specifico coinvolto. 
 
 
Mechanisms-based classifications of musculoskeletal pain: Part 1 of 3: Symptoms 
and signs of central sensitization in patients with low back (leg) pain (Smart, Blake, 
Staines, Thacker, & Doody, 2012a) 
Il primo dei tre articoli di approfondimento riguarda il meccanismo di sensibilizzazione 
centrale. Dopo una prima parte introduttiva nella quale viene definita la CS e vengono 
descritti sinteticamente i meccanismi patofisiologici, vi è la descrizione approfondita dello 
studio riguardante questo meccanismo di dolore. Dei 452 individui presi in considerazione 
per lo studio, 98 sono stati classificati in questo meccanismo. Per quanto concerne 
l’identificazione del cluster è stato necessario sviluppare sette diversi modelli, il cui ultimo, 
comprendente tre sintomi e un segno, è stato identificato come quello più significativo a 
livello statistico, presentando una sensibilità del 91.8% e una specificità del 97.7%. Altri 
dati identificati suggeriscono che questo cluster è identificabile 40 volte in più nei pazienti 
con CS rispetto a coloro che non presentano questo meccanismo di dolore (positive 
likelihood ratio (LR+) 40.64) e predice in maniera accurata il meccanismo 486 volte in più 
(diagnostic odds ratio (DOR) 486.56). Tutti questi dati suggeriscono un utilizzo clinico 
valido di questo cluster. 
I segni e sintomi identificati, in ordine di forza predittiva, sono: 
- Pattern sproporzionato, non meccanico, imprevedibile di provocazione del dolore in 

risposta a multipli/non specifici fattori aggravanti e allevianti (odds ratio (OR) 30.69) 
- Aree diffuse di dolore alla palpazione (OR 27.57) 
- Dolore sproporzionato rispetto alla natura e all’estensione della lesione o della 

patologia (OR 15.19) 
- Forte associazione con aspetti psicosociali disadattivi (emozioni negative, conflitti 

medici, credenze e comportamenti nei confronti del dolore disadattivi, …) (OR 7.56) 
 
Questi quattro criteri rispecchiano molto bene i meccanismi patofisiologici che 
sottostanno all’insorgenza di questi disturbi, in quanto riflettono sia un’eccessiva attività 
neuronale che causa una disregolazione del sistema nocicettivo, sia l’influenza degli 
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aspetti psicologici che interagiscono in modo negativo con l’attività di inibizione 
discendente. Un aspetto importante sottolineato dagli autori è l’assenza di sintomi ritenuti 
cardine, come l’iperalgesia e la presenza di dolore oltre i tempi di guarigione tissutali, tra 
quelli predittivi di sensibilizzazione centrale. 
 
 
Mechanisms-based classifications of musculoskeletal pain: Part 2 of 3: Symptoms 
and signs of peripheral neuropathic pain in patients with low back (leg) pain (Smart, 
Blake, Staines, Thacker, et al., 2012b) 
Il secondo articolo invece ha preso in considerazione i 102 pazienti dello studio classificati 
con il meccanismo di dolore neuropatico periferico. Il processo di identificazione del 
cluster ha richiesto l’elaborazione di 9 modelli, i quali dovevano sottostare ai criteri di 
ragionevolezza clinica, elevata probabilità posteriore (100%) e equilibrio tra l’accuratezza 
e la parsimonia. In virtù di questi criteri è stato individuato quello più predittivo riguardante 
il dolore neuropatico, comprendente due sintomi e un segno. La sensibilità di questo 
cluster è del 86.3%, la specificità del 96.0%, presenta una LR+ di 21.57 e un DOR di 
150.86. In altri termini si può affermare che, come per il meccanismo di sensibilizzazione 
centrale, anche per il dolore neuropatico periferico è stato individuato un cluster con 
elevati livelli di validità clinica.  
I segni e i sintomi identificati, in ordine di forza predittiva, sono: 
- Dolore riferito in un dermatomero (OR 24.29) 
- Dolore/sintomo provocato da test meccanici che muovono o comprimono il tessuto 

nervoso (OR 14.64) 
- Storia clinica di lesione, patologia o compromissione meccanica a carico del tessuto 

nervoso (OR 12.64) 
 
Gli autori hanno evidenziato due aspetti a mio avviso importanti a livello clinico: il primo 
aspetto riguarda quello della variabilità a livello di dermatomeri tra individui diversi, motivo 
per cui bisogna prestare attenzione durante l’esame clinico a questo elemento. Il secondo 
invece riguarda l’assenza nel cluster di elementi qualitativi del dolore (es. bruciore, 
scossa elettrica, …) altrimenti presenti in altri studi o nei questionari di valutazione del 
dolore neuropatico. Una possibile risposta a questa differenza sta nella diversità di gravità 
del quadro clinico tra gli individui presi in esame in questo studio (minore) rispetto agli 
altri lavori. 
 
 
Mechanisms-based classifications of musculoskeletal pain: Part 3 of 3: Symptoms 
and signs of nociceptive pain in patients with low back (leg) pain (Smart, Blake, 
Staines, Thacker, & Doody, 2012c) 
Il terzo, e ultimo, meccanismo di dolore analizzato è quello nocicettivo, per il quale sono 
stati presi in esame i restanti 252 individui. Anche in questo caso il processo ha richiesto 
l’elaborazione di diversi modelli; il sesto ha ottenuto la miglior accuratezza. Il cluster 
identificato, rispetto a quelli degli altri meccanismi contiene anche dei sintomi la cui loro 
assenza indica la presenza di dolore nocicettivo. Il cluster infatti contiene tre sintomi 
presenti, tre sintomi assenti nel meccanismo e un segno, i quali hanno una sensibilità del 
90.9%, una specificità del 91.0%, una positive likelihood ratio (LR+) di 10.10 e un DOR 
di 100.7.  
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I segni, in ordine di forza predittiva, presenti nel dolore nocicettivo sono: 
- Dolore localizzato nell’area di lesione/disfunzione con o senza dolore somatico riferito 

(OR 69.79) 
- Risposta chiara e proporzionata anatomicamente e meccanicamente ai fattori 

allevianti e aggravanti (OR 18.41) 
- Dolore intermittente e acuto in risposta a movimenti o stimoli meccanici, 

dolore/pulsazione profondo a riposo (OR 4.25) 
 

I segni e sintomi assenti nel dolore nocicettivo sono:  
- Dolore associato a disestesia (OR 0.15) 
- Dolore/disturbo notturno (OR 0.22) 
- Postura o pattern di movimento a scopo antalgico (OR 0.24) 
- Dolore descritto come bruciore, lancinante, acuto, elettrico (OR. 28) 

 
I risultati di questo studio hanno messo in evidenza due categorie diverse di sintomi: 
quella relativa ai sintomi di dolore nocicettivo e quella relativa a sintomi che sicuramente 
non appartengono a questo meccanismo. I sintomi nocicettivi si rifanno ai processi 
patofisiologici descritti nei capitoli precedenti, contraddistinti dall’attivazione stimolo-
dipendente dei neuroni periferici di primo ordine sia delle fibre Aδ che delle fibre C, 
evidenziabili nella descrizione delle due qualità di dolore. Gli altri segni e sintomi invece 
fanno riferimento a un insieme di processi patofisiologici identificabili negli altri due 
meccanismi di dolore. Questi sintomi infatti derivano da una sensibilizzazione delle fibre 
C (disestesia) o da un coinvolgimento eccessivo dei centri superiori che dà origine a una 
serie di risposte incontrollate che possono provocare disturbi del sonno o disfunzioni nella 
pianificazione motoria. Alcuni di questi sintomi sono messi pure in evidenza dai 
questionari di screening per il dolore neuropatico, a conferma che non sono indicatori di 
dolore nocicettivo. 
Riassumendo, lo studio svolto nel 2011 dal quale hanno poi avuto origine i tre articoli di 
approfondimento, si è prefisso lo scopo di individuare a livello clinico un insieme di segni 
e sintomi che permettano di classificare il dolore in base al meccanismo (mechanism-
based classification). Il risultato finale è l’elaborazione di tre cluster che hanno 
evidenziato statisticamente un ottimo livello di affidabilità nella pratica clinica (Figura 8). 
 

 
Figura 8: Tabella riassuntiva dei cluster di segni e sintomi per ogni meccanismo di dolore (Smart et 
al., 2011) 
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Self-reported pain severity, quality of life, disability, anxiety and depression in 
patients classified with ‘nociceptive’, ‘peripheral neuropathic’ and ‘central 
sensitisation’ pain. The discriminant validity of mechanisms-based classifications 
of low back (leg) pain (Smart, Blake, Staines, & Doody, 2012) 
Questo studio ha insinuato in me numerosi dubbi riguardanti la sua presa in 
considerazione, in quanto gli outcome non sono espressamente pertinenti alla mia 
domanda di ricerca. Tuttavia ho deciso di includerlo lo stesso nella revisione, in quanto 
propone ulteriori spunti di riflessione che ritengo utili al fine del mio lavoro. Lo studio ha 
preso in considerazione lo stesso campione di individui degli studi precedenti, i quali 
hanno dovuto compilare una serie di questionari volti a indagare numerosi aspetti 
associati al LBP: 
- Roland Morris Disability Questionnarie (RMDQ): questionario sulla disabilità con 

punteggio compreso tra 0 (nessuna disabilità) e 24 (disabilità massima) (Roland & 
Fairbank, 2000) 

- The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADs): questionario che valuta l’aspetto 
emotivo e nello specifico l’ansia e la depressione; il punteggio va da 0 a 21 e se ≥ 11 
vi è un probabile disturbo (Zigmond & Snaith, 1983) 

- SF-36 Health Survey: questionario che valuta la percezione soggettiva della propria 
salute mentale e fisica (HRQol) (Ware Jr & Sherbourne, 1992) 
 

Una volta terminati i questionari tutti i partecipanti sono stati sottoposti a una valutazione 
standard composta da esame clinico e esame soggettivo, nel quale è stato indagato pure 
l’intensità del dolore secondo la scala vNRS. Al termine della valutazione i pazienti sono 
stati classificati secondo il meccanismo di dolore, considerando anche le forme miste; 
questi ultimi non sono stati presi però in considerazione nel passaggio successivo. 
Senza entrare nello specifico dei risultati ottenuti (si rimanda all’articolo) dallo studio è 
emerso come i pazienti classificati nel meccanismo di sensibilizzazione centrale riportano 
una più elevata intensità del dolore, alti livelli di disabilità, ansia e depressione e una 
minor salute fisica e mentale. Rispettivamente anche i pazienti classificati nel 
meccanismo di dolore neuropatico presentano i medesimi risultati rispetto a coloro che 
appartengono al meccanismo nocicettivo. 
Questi risultati ovviamente sono da indagare in maniera più approfondita includendo 
anche una serie di criteri aggiuntivi come l’occupazione o la situazione precedente al 
disturbo. Tuttavia possono essere utili a livello clinico in quanto offrono uno spunto di 
riflessione al terapista su quali aspetti tenere in considerazione nella presa a carico e 
soprattutto permettono di effettuare delle previsioni sulla prognosi. I limiti invece sono 
rappresentati dal numero esiguo di misure di aspetti analizzati in relazione alla 
multidimensionalità del dolore e dalla mancata presa in considerazione di elementi 
influenti come i fattori occupazionali ed eventuali conflitti medico-legali. 
 
 
Low Back Pain: Guidelines for the Clinical Classification of Predominant 
Neuropathic, Nociceptive, or Central Sensitization Pain (Nijs et al., 2015) 
L’articolo è una revisione narrativa che ha come obiettivo quello di illustrare il processo 
di valutazione dei pazienti con LBP identificando quali elementi (segni e sintomi) 
permettono di distinguere un meccanismo di dolore dall’altro. Per la valutazione del 
meccanismo di dolore gli autori hanno utilizzato un algoritmo di classificazione identificato 
in uno studio precedente, applicandolo nel contesto di pazienti con LBP  (Figura 9) (Nijs 
et al., 2014). Il primo passo di questo algoritmo consiste nella valutazione della presenza 
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di dolore neuropatico. I criteri identificati da parte degli autori che guidano verso questo 
meccanismo sono: 
- Presenza di una storia di lesione al sistema nervoso (centrale o periferico) 
- Presenza di comorbidità correlate al disturbo 
- Distribuzione del dolore e dei disturbi di sensibilità neuroanatomicamente logica  
- Descrizione del dolore come una sensazione di bruciore, puntura, scossa 
 
Se questi criteri sono presenti si può dedurre che vi è una prevalenza di questo 
meccanismo di dolore; tuttavia bisogna continuare la valutazione, in quanto la presenza 
di questo meccanismo non esclude la presenza di meccanismi concomitanti.  
Il secondo passo di questo processo invece consiste nella diagnosi differenziale tra la 
sensibilizzazione centrale e il dolore nocicettivo. Per fare ciò l’algoritmo si serve di tre 
criteri.  
Il primo criterio è la sproporzione tra la natura e l’estensione della lesione e l’esperienza 
di dolore; la presenza di questo criterio indica una prevalenza di CS che deve essere 
verificata nei criteri successivi, mentre la sua assenza indica una prevalenza di dolore 
nocicettivo. Per verificare questo criterio è fondamentale eseguire un esame clinico 
approfondito tenendo conto della fase di guarigione in cui ci si trova e analizzare eventuali 
esami strumentali, prestando attenzione al fatto che non sempre ciò che si osserva nelle 
immagini corrisponde al quadro clinico.  
Il secondo criterio è la distribuzione neuroanatomicamente illogica del dolore; se il dolore 
viene localizzato in aree non segmentali, lontane dalla zona identificata come 
responsabile oppure bilateralmente si può presumere che alla base vi siano processi di 
sensibilizzazione. Per la valutazione si consiglia di far utilizzare una body chart al 
paziente per localizzare i propri sintomi e di effettuare dei test di movimento, in quanto in 
caso di CS non vi è una variazione dei sintomi significativa (rispetto al dolore nocicettivo). 
Se questi primi due criteri sono entrambi positivi si può dedurre la prevalenza del 
meccanismo di sensibilizzazione, altrimenti si deve valutare anche il terzo criterio. 
Il terzo criterio è l’ipersensitività dei sensi, sia in relazione a stimoli meccanici e termici, 
sia a stimoli quali suoni, odori, tempo meteorologico,… L’ipersensibilità si deve valutare 
attraverso il Quantitative Sensory Testing (QST), un test clinico dall’attrezzatura molto 
costosa, oppure tramite il Central Sensitization Inventory (CSI) (Mayer et al., 2012), 
positivo se il risultato che emerge è ≥ 40. Il CSI però non è un test significativo, dal 
momento che presenta alti rischi di falsi positivi (Neblett et al., 2015).  
 
Questo studio, al pari degli studi descritti in precedenza, basa le sue affermazioni sul 
consenso di esperti e sullo studio clinico di numerosi pazienti con LBP. In virtù di queste 
motivazioni sono necessari ulteriori studi che validino questi risultati. 
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Figura 9: Algoritmo di valutazione del meccanismo di dolore (Nijs, Goubert, & Ickmans, 2016) 

 
 
Central sensitization in chronic low back pain: A narrative review (Sanzarello et al., 
2016) 
L’articolo è una revisione narrativa che tratta il tema della sensibilizzazione centrale in 
tutti i suoi aspetti, dalla definizione al trattamento. In virtù del mio disegno di ricerca 
analizzerò unicamente la parte riguardante la valutazione. Gli autori evidenziano come la 
valutazione del LBP debba comprendere una parte di intervista clinica seguita da un 
esame fisico.  
L’intervista clinica deve andare ad indagare eventuali cause specifiche di LBP come 
infezioni, tumori, osteoporosi, sindrome della cauda equina, etc, sebbene siano poco 
frequenti. Altri aspetti da analizzare sono gli esami strumentali, tenendo conto della loro 
scarsa correlazione tra ciò che si osserva nelle immagini e il quadro clinico, e due 
condizioni psicologiche definite dagli autori “malingering” e “factitious disease”. Per 
malingering si intende la simulazione di malattia per raggiungere secondi fini, mentre per 
factitious disorder la generazione involontaria di sintomi in assenza di un secondo fine.  
L’esame fisico generale invece comprende l’osservazione della postura, la valutazione 
dei movimenti e la palpazione delle strutture ossee, muscolari e viscerali, le quali possono 
dare dolore riferito a livello lombare. Nel caso si sospetti la presenza di dolore neuropatico 
si deve ulteriormente andare a testare i riflessi, la forza, la sensibilità e la 
meccanosensitività. I test neurodinamici, ad esempio lo Straight Leg Raise, (SLR) 
risultano avere però una bassa specificità, dunque le informazioni che ne derivano non 
sono sufficienti da sole per definire la presenza o meno di un meccanismo. Per 
discriminare in maniera specifica la presenza di sensibilizzazione centrale, gli autori 
hanno citato gli stessi criteri definiti da Smart e Nijs e descritti in precedenza.  
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The Evaluation of Neuropathic Components in Low Back Pain (Freynhagen & 
Baron, 2009) 
Questa revisione narrativa sulla valutazione del dolore neuropatico ha messo in evidenza 
alcuni aspetti non citati in altri lavori. Oltre a sostenere ancora una volta l’importanza di 
un’anamnesi approfondita e dell’analisi degli esami strumentali, l’articolo si concentra 
infatti sull’importanza nell’esame clinico di effettuare, tra gli altri aspetti, una valutazione 
neurologica. Gli aspetti chiave della valutazione che identificano un coinvolgimento del 
sistema nervoso, e dunque la presenza di questo meccanismo, sono: 
- Dolore irradiato/non irradiato nel dermatoma di riferimento 
- Dolore unilaterale in una gamba maggiore del dolore a livello lombare 
- Dolore in seguito a stimolazioni del SN (test neurodinamici) 
- Postura che mette in scarico il SN  
- Riduzione di forza, tono e massa muscolare  
- Disturbi sensoriali o motori 
 
Nessuno di questi elementi mostra un’elevata sensibilità e specificità se preso 
singolarmente, ma se presenti insieme rilevano un coinvolgimento del sistema nervoso. 
Per la valutazione della sensibilità gli autori sostengono di valutare la risposta a stimoli 
pressori, termici (freddo e caldo), vibrazioni e punture di spillo, eseguendo lo stimolo 
prima nell’arto sano controlaterale e poi nella zona coinvolta nel disturbo. È fondamentale 
prestare attenzione al fatto che in caso di lesione vi potrebbero essere dei cambiamenti 
anche nei segmenti controlaterali. Per quanto riguarda i test neurodinamici, viene ribadito 
che l’SLR ha una bassa specificità, mentre il cross-SLR, che suggerisce il coinvolgimento 
delle radici L2-L4 presenta un’elevata specificità (88%) ma una bassa sensibilità (29%).  
Come strumenti di valutazione per la determinazione del dolore neuropatico sono stati 
citati anche il Quantitative Sensory Testing (QST), un esame clinico che permette di 
comprendere i meccanismi patologici alla base del disturbo rilevando la natura dei sintomi 
(positivi o negativi), e una serie di questionari come painDETECT, LANSS, DN4, … i quali 
però determinano in maniera inesatta nel 10-20% dei casi. Da ultimo gli autori 
sottolineano un aspetto veramente importante e che non bisognerebbe mai dimenticare; 
tutti questi test specifici bisogna eseguirli se vi è un’indicazione per farlo, non dovrebbero 
fare parte di uno standard di lavoro. 
 
 
Identifying neuropathic back and leg pain: A cross-sectional study (Beith, Kemp, 
Kenyon, Prout, & Chestnut, 2011) 
L’ultimo articolo preso in considerazione è un cross-sectional study che si è focalizzato 
sull’utilizzo del questionario painDETECT per classificare il dolore in tre categorie 
(verosimilmente nocicettivo, non chiaro, verosimilmente neuropatico) e sul dolore riferito 
nell’arto inferiore (Freynhagen, Baron, Gockel, & Tölle, 2006). Nello studio sono stati 
inclusi 343 partecipanti, i quali hanno dovuto compilare i questionari painDETECT, 
Numeric Rating Scale e Roland & Morris Disability Questionnaire. 151 partecipanti hanno 
dovuto compilare anche i questionari Short Form 36 Health Survey Questionnaire e 
Hospital Anxiety and Depression Scale e sono stati sottoposti a uno SLR passivo. 48 
individui classificati come predominanza di dolore neuropatico hanno effettuato una 
risonanza magnetica lombare. Attraverso l’utilizzo del questionario painDetect gli 
individui sono stati divisi nelle tre categorie (possibile neuropatico, non chiaro, 
verosimilmente nocicettivo). In base ai dati estrapolati dal questionario sono stati poi divisi 
anche nei gruppi dolore alla coscia, dolore sotto il ginocchio e nessun dolore nella gamba. 
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Dalla compilazione dei questionari risulta che gli individui classificati nella probabilità di 
dolore neuropatico presentano livelli di dolore, ansia, depressione e disabilità superiori e 
una qualità di vita inferiore rispetto al gruppo di predominanza nocicettiva. Per quanto 
riguarda il dolore, viene evidenziato un’intensità significativamente più elevata negli 
individui con dolore riferito nell’arto inferiore rispetto a quelli con dolore solo in sede 
lombare. L’esecuzione di SLR passivo tradizionale e associato a flessione dorsale ha 
evidenziato una riduzione del ROM significativa nell’arto sintomatico nel gruppo 
neuropatico rispetto al gruppo identificato come nocicettivo. Per quanto riguarda il dolore 
riferito alla gamba, il 96% degli individui classificati come neuropatico e il 55% come 
nocicettivo lo presentano; nonostante questa differenza di percentuale, un numero 
superiore di individui classificati come nocicettivo riferiscono questo disturbo, 
evidenziando come il dolore riferito nella gamba sia un indicatore sensibile ma non 
specifico per il dolore neuropatico. Da ultimo la risonanza magnetica svolta sulla base 
della classificazione nel gruppo neuropatico del questionario painDETECT ha 
evidenziato bassi livelli di sensibilità (73%) e specificità (43%); inoltre solo il 28% degli 
individui classificati come dolore neuropatico tramite il questionario painDETECT ha 
mostrato nella risonanza magnetica un impingement della radice nervosa. 
Riassumendo, lo studio ha evidenziato una riduzione del ROM nel PSLR in pazienti con 
predominanza neuropatica, un’associazione tra sintomi di dolore neuropatico e dolore 
alla gamba, prestando attenzione al fatto che anche individui classificati nel dolore 
nocicettivo presentano questo tipo di disturbo, e una scarsa relazione tra la 
classificazione del questionario painDETECT e i risultati che emergono dalla risonanza 
magnetica. D’interesse è l’osservazione fatta degli autori riguardante l’esecuzione 
dell’SLR passivo; essi sostengono infatti che i risultati ottenuti dai questionari sottoposti 
ai pazienti rinforzino l’opinione di Moseley (Moseley, 2004), secondo il quale dopo una 
seduta di educazione al dolore vi è un aumento di 5° nel PSLR, suggerendo così una 
forte influenza dei fattori psicosociali.  
Lo studio ha come elementi di valore il fatto di aver utilizzato degli strumenti standardizzati 
e specifici per l’area di interesse (questionari e test) e per il fatto di aver incluso un 
campione di individui non estremamente ampio ma di origine diversa (6 diversi 
dipartimenti di fisioterapia). I limiti invece sono rappresentati dall’utilizzo di una versione 
tradotta non validata del questionario painDETECT e dall’inclusione di individui 
provenienti solamente da “primary and secondary care” (quest’ultimo solo 5%), elemento 
che rende il campione non rappresentativo dell’intera popolazione. 
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5. DISCUSSIONE 
In questo capitolo verranno discussi in prima istanza gli elementi emersi dall’analisi degli 
articoli presi in considerazione, mentre in un secondo momento i punti forti e i limiti della 
classificazione del dolore in base ai tre meccanismi.   
Per quanto riguarda il secondo obiettivo di questo lavoro di tesi, ovvero quello di elaborare 
uno schema che guidi il fisioterapista nella pratica clinica, è emerso un processo di 
valutazione, che si basa su di un algoritmo di classificazione del dolore (Nijs et al., 2014, 
2015). Partendo da questo algoritmo ho deciso di dividere la discussione secondo i tre 
meccanismi di dolore, suddividendo gli elementi dell’esame soggettivo da quelli 
dell’esame oggettivo. 
 
Prima di procedere con la discussione dei tre meccanismi di dolore, ritengo opportuno 
spendere due parole al riguardo di questo algoritmo di valutazione. Gli autori non hanno 
espresso apertamente i motivi sottostanti all’ordine sequenziale da seguire durante la 
valutazione, se non quello di escludere la presenza del meccanismo di dolore 
neuropatico dal quadro clinico del paziente, in modo tale da concentrarsi sulla valutazione 
del meccanismo di sensibilizzazione centrale, tema cardine dell’articolo (Nijs et al., 2014).  
Personalmente, ritengo che l’ordine da seguire, ovvero dolore neuropatico – 
sensibilizzazione centrale – dolore nocicettivo, sia stato proposto per diversi motivi.  
Il primo motivo riguarda l’identificazione di possibili red flags, ovvero delle caratteristiche 
cliniche che suggeriscono al fisioterapista la presenza di disturbi gravi quali ad esempio 
la sindrome della cauda equina, tumori, fratture e infezioni e per le quali è necessario 
interrompere immediatamente la valutazione e inviare il paziente a svolgere esami più 
approfonditi (Greenhalgh & Selfe, 2006; Porter, 2014). In virtù di quanto appena scritto 
risulta fondamentale indagare precocemente la presenza di questi elementi, altrimenti si 
correrebbe il rischio di arrecare un danno al paziente; attraverso la valutazione del 
meccanismo di dolore neuropatico, il primo dell’algoritmo, è possibile verificare 
precocemente la presenza di questi elementi. 
Il secondo motivo è legato alla prognosi, infatti questo algoritmo è stato sviluppato dal 
meccanismo di dolore con il quadro clinico più grave, ovvero con una prognosi più 
sfavorevole, a quello con un quadro clinico meno grave.  
Il terzo e ultimo motivo riguarda invece a mio avviso l’ordine di difficoltà crescente nella 
valutazione del meccanismo di dolore. Ritengo infatti che gli elementi caratteristici del 
dolore neuropatico siano i più evidenti e più semplici da identificare a livello clinico, seguiti 
da quelli relativi al meccanismo di sensibilizzazione centrale e infine dal dolore 
nocicettivo, il più difficile poiché le strutture che possono dare origine a questi sintomi 
sono estremamente numerose. 
 

5.1 Dolore nocicettivo 
Dall’analisi dei risultati è emerso che, nel processo di valutazione, i segni e i sintomi che 
indirizzano il fisioterapista a classificare il dolore come nocicettivo sono essenzialmente 
la risposta proporzionata del disturbo in relazione allo stimolo e l’esclusione di un 
coinvolgimento del sistema nervoso.  
 
Gli elementi del processo di anamnesi che permettono di determinare la presenza di 
dolore nocicettivo sono divisi, sulla base del cluster di segni e sintomi identificato da 
Smart come il più predittivo per la determinazione del dolore nocicettivo, in due categorie: 
sintomi presenti e sintomi assenti (Smart, Blake, Staines, Thacker, et al., 2012c). 
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Nella prima parte del cluster, quella dei sintomi presenti, è emersa l’importanza della 
coerenza e della proporzione dei sintomi rispetto allo stimolo. Il dolore nocicettivo ha 
origine dall’attivazione dei nocicettori e viene trasmesso da due tipi diversi di fibre (Aδ e 
C); per risultare coerente, le caratteristiche del disturbo riportate dal paziente devono 
essere riconducibili a queste peculiarità. I sintomi emersi rispecchiano questo aspetto, in 
quanto sottolineano che il dolore, locale e/o riferito, deve avere origine dall’area della 
lesione, deve rispondere in maniera chiara e proporzionata ai fattori allevianti e 
aggravanti e presenta due qualità diverse, in relazione alle diverse proprietà delle fibre 
nervose (Aδ acuto e intermittente, C profondo e duraturo).  
La seconda parte del cluster racchiude invece una serie di segni e sintomi la cui assenza 
è indicatrice di presenza del meccanismo nocicettivo. Tutti questi elementi, ovvero la 
descrizione del dolore come bruciore/puntura/elettrico, la presenza di disestesia in 
associazione al dolore e dolori o disturbi durante il sonno, sono da ricondurre al 
coinvolgimento del tessuto nervoso.  
 
La seconda parte del cluster, ovvero quella dei sintomi assenti, definisce inoltre un segno 
osservabile durante l’esame oggettivo, l’osservazione di posture antalgiche o di pattern 
di movimento alterati, correlati a un coinvolgimento del sistema nervoso (postura in 
scarico). Per quanto riguarda l’esame fisico, oltre a questo aspetto si deve prestare 
particolare attenzione al comportamento del sintomo. In questo meccanismo di dolore 
infatti il comportamento del sintomo varia in maniera proporzionata e logica in risposta 
alla manovra di provocazione, motivo per cui per determinarne la presenza è necessario 
indagare in maniera approfondita questo aspetto in relazione a postura, movimenti attivi 
e passivi, esame muscolare e neurologico, palpazione delle strutture e dimostrazione 
funzionale. Questi elementi di valutazione appena citati sono stati descritti in alcuni 
modelli generici di valutazione del LBP, i quali descrivono quali sono gli aspetti da 
valutare in un paziente che si presenta con questo disturbo (Brukner et al., 2016; 
McCarthy et al., 2006; Petty & Ryder, 2017). 
L’aspetto delle posture antalgiche e dei pattern di movimento alterati può essere correlato 
anche ad un elevato coinvolgimento dei centri superiori, i quali influenzano l’aspetto 
motorio in relazione all’elaborazione dello stimolo. L’assenza di questo sintomo, e dunque 
lo scarso coinvolgimento dei centri emozionali, può collegarsi anche ai risultati emersi 
dall’insieme di questionari sottoposti ai pazienti con LBP (Smart, Blake, Staines, & Doody, 
2012), i quali hanno evidenziato una bassa influenza dei fattori psicosociali negli individui 
classificati con dolore di origine nocicettiva.  
 

5.2 Dolore neuropatico 
Gli elementi che permettono di classificare il dolore come neuropatico sono in generale 
la presenza nella storia clinica di una lesione a carico del sistema nervoso e un insieme 
di segni e sintomi correlati ad esso. Quanto emerso rispecchia la patofisiologia di questo 
meccanismo di dolore, dal momento che riflette i processi di sensibilizzazione del sistema 
nervoso (segni positivi) o la perdita neuronale (segni negativi). 
Questo meccanismo di dolore dall’analisi degli articoli è risultato quello più controverso, 
in quanto lo studio sui cluster ha fatto emergere un insieme di due sintomi e un segno, 
mentre gli altri articoli hanno fatto emergere anche numerosi altri elementi, la maggior 
parte dei quali sono stati esclusi dal modello finale del cluster in quanto associandoli 
evidenziavano una minor sensibilità e specificità (Smart, Blake, Staines, Thacker, et al., 
2012b). Questi elementi inoltre si possono ritrovare tra i sintomi di assenza del cluster di 
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dolore nocicettivo appena descritto, giacché sono riconducibili anch’essi a un 
coinvolgimento del sistema nervoso. 
 
Partendo dagli elementi dell’anamnesi che permettono di identificare la presenza di 
questo meccanismo, il cluster citato in precedenza ha messo in evidenza, al pari 
dell’algoritmo di valutazione, due indicatori di presenza di dolore neuropatico (Nijs et al., 
2015; Smart, Blake, Staines, Thacker, et al., 2012b). Questi due elementi sono la 
presenza di una disfunzione del sistema nervoso centrale e/o periferico nella storia clinica 
del paziente, provocata da una lesione, da una patologia (tumori, ictus) o da una 
disfunzione meccanica (stenosi foraminale, prolasso discale, …) e la distribuzione del 
dolore neuroanatomicamente logica, ovvero coerente con la distribuzione 
dermatomerica. Quest’ultimo aspetto può risultare ambiguo o di difficile individuazione in 
quanto vi possono essere delle differenze tra le mappe dei dermatomeri tra un individuo 
e l’altro (McMahon et al., 2013). Inoltre un altro elemento emerso in due ulteriori studi 
riguarda quello del dolore nella gamba di intensità maggiore rispetto al dolore in sede 
lombare (Beith et al., 2011; Freynhagen & Baron, 2009). Bisogna prestare però 
particolare attenzione a questo indicatore, in quanto è determinante l’intensità del dolore 
e non la sola presenza, siccome l’ultimo articolo ha descritto la presenza di dolore 
nell’arto inferiore pure nei pazienti classificati con dolore nocicettivo. In virtù della 
differenza nella distribuzione dermatomerica e della presenza di dolore nell’arto inferiore 
anche nel meccanismo di dolore nocicettivo, gli autori concordano che per determinare 
la presenza di dolore neuropatico il dolore deve estendersi al di sotto del ginocchio e 
seguire in grandi linee la distribuzione dei dermatomeri (Freynhagen & Baron, 2009; Nijs 
et al., 2015; Smart, Blake, Staines, Thacker, et al., 2012b). 
Ulteriori indicatori emersi nel lavoro di Nijs sono la descrizione del dolore come bruciore, 
puntura o scossa e la presenza di comorbidità correlate che possono dare origine a 
dolore neuropatico. La descrizione della qualità del dolore è stata scartata dal modello di 
Smart in quanto la sua presenza lo rendeva meno sensibile e specifico; al tempo stesso 
risulta però presente nel cluster del dolore nocicettivo come segno assente in quanto 
derivante da una lesione del sistema nervoso, motivo per cui mi sembra opportuno 
segnarlo come elemento al quale prestare attenzione in sede di anamnesi. La presenza 
di comorbidità correlate è invece indicata come promemoria per non dimenticare di 
indagare la presenza di altre patologie che possono dare origine a sintomi simili a quelli 
del LBP (tumori, herpes, …).  
Per quanto riguarda gli aspetti psicosociali valutati con i questionari, tutti i risultati hanno 
evidenziato un quadro clinico peggiore rispetto al dolore nocicettivo ma migliore rispetto 
a quello dei pazienti classificati nel meccanismo di sensibilizzazione centrale (Smart, 
Blake, Staines, & Doody, 2012). A conferma del coinvolgimento di questi aspetti nei 
pazienti con dolore neuropatico, è stato citato uno studio che ha evidenziato un aumento 
del ROM durante l’esecuzione dello Straight Leg Raise (SLR) dopo solamente 
l’educazione al dolore, elemento che riflette un possibile concorso degli aspetti 
psicosociali all’interno del quadro clinico (Moseley, 2004). 
 
Il terzo elemento descritto nel cluster è da valutare durante l’esame fisico. Questo segno, 
indicatore di dolore neuropatico, è la provocazione del sintomo specifico del paziente in 
risposta a test meccanici/neurodinamici che muovono o comprimono il tessuto nervoso, 
come ad esempio l’SLR (Smart, Blake, Staines, Thacker, et al., 2012c). L’esecuzione 
dell’SLR è stata ripresa in diversi articoli; quanto emerge evidenzia che la negatività di 
questo test guida verso l’assenza di questo meccanismo, mentre la positività non può 
esser presa da sola come indicatrice di presenza, dal momento che questo test 
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neurodinamico evidenzia una sensibilità del 91% e una specificità solo del 26% 
(Freynhagen & Baron, 2009; Sanzarello et al., 2016; Smart, Blake, Staines, Thacker, et 
al., 2012b; van der Windt et al., 2010). Sono inoltre emersi due aspetti da aggiungere 
all’esecuzione dell’SLR: la flessione dorsale del piede e il Cross-SLR. La flessione 
dorsale durante l’esecuzione dell’SLR è una manovra sensibilizzante del sistema 
nervoso, mettendolo più in tensione; i risultati ottenuti sono una diminuzione del ROM 
non statisticamente significativa rispetto all’esecuzione senza flessione dorsale (Beith et 
al., 2011). Il Cross-SLR invece è un test complementare che evidenzia un coinvolgimento 
delle radici L2-L4 e presenta una sensibilità del 29% e una specificità dell’88% 
(Freynhagen & Baron, 2009).  
La seconda indicazione emersa dagli articoli è quella relativa all’esecuzione di un esame 
neurologico. L’esame neurologico deve essere svolto partendo dalle informazioni 
raccolte durante l’anamnesi, in modo tale da essere specifico per le radici coinvolte nel 
disturbo, e deve essere sempre eseguito prima nell’arto controlaterale. L’esame deve 
comprendere i seguenti aspetti: riflessi (miotendinei e midollari), forza muscolare e 
sensibilità. L’esame della sensibilità, descritto come “Bedside sensory test”, include 
caldo/freddo, pressione, vibrazione e puntura di spillo, ovvero valuta sia la componente 
protopatica sia quella epicritica (Freynhagen & Baron, 2009; Sanzarello et al., 2016). La 
risposta di questo esame, per riflettere la presenza di segni positivi o negativi, può essere 
classificata come normale, aumentata o diminuita. 
L’esame neurologico può essere approfondito tramite il Quantitative Sensory Testing, un 
test standardizzato dall’attrezzatura molto costosa che come scritto in precedenza 
permette di comprendere i meccanismi patologici alla base del disturbo. Questo esame 
è in grado di valutare tutte le tipologie di fibre nervose e viene considerato un ottimo 
strumento diagnostico oltre a un possibile parametro di rivalutazione (Freynhagen & 
Baron, 2009; Krumova, Geber, Westermann, & Maier, 2012; Starkweather et al., 2016). 
Un ultimo aspetto dell’esame oggettivo emerso dai risultati riguarda quello della postura 
in scarico del paziente, utilizzata a scopo antalgico. È dunque importante osservare la 
postura del paziente ed eventualmente chiedere di modificarla, in modo tale da osservare 
se vi è un cambiamento nella descrizione del sintomo. Questo elemento è stato citato 
anche all’interno del cluster del dolore nocicettivo come sintomo assente (Smart, Blake, 
Staines, Thacker, et al., 2012c). 
 
Da ultimo sono stati elencati alcuni questionari che possono aiutare il terapista 
nell’identificazione del dolore neuropatico, sebbene questi diagnostichino erroneamente 
la presenza di questo meccanismo di dolore nel 10-20% dei casi. Questi questionari sono 
validati in diverse lingue, tra cui l’italiano, e sono il LANSS (Leeds Assessment of 
Neuropathic Symptoms and Signs, painDETECT, DN4 (Douleur Neuropathique en 4 
Question) (Freynhagen & Baron, 2009). 
	

5.3 Sensibilizzazione centrale 
In termini generali, i segni e sintomi che permettono di classificare il dolore nel 
meccanismo di sensibilizzazione centrale sono la presenza di sintomi non proporzionati 
alla lesione, sia per quanto riguarda l’intensità che per quanto riguarda l’estensione 
spaziale e temporale, e la presenza di aspetti psicosociali maladattivi che influenzano il 
quadro clinico. Anche in questo caso i due aspetti appena citati si ricollegano alla 
patofisiologia, in quanto riflettono l’attività ectopica del sistema nervoso centrale e il 
coinvolgimento da parte dei centri superiori per quanto riguarda l’elaborazione emotiva 
dello stimolo. 
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Per quanto riguarda l’anamnesi, dall’analisi dei risultati sono emersi due punti chiave ai 
quali occorre prestare particolare attenzione al fine di verificare la presenza di questo 
meccanismo di dolore: la descrizione dei sintomi e gli aspetti psicosociali.  
Partendo dai sintomi, sia il cluster identificato come il più predittivo per il meccanismo di 
sensibilizzazione centrale sia l’algoritmo  di valutazione hanno messo in evidenza gli 
stessi elementi (Nijs et al., 2015; Smart, Blake, Staines, Thacker, et al., 2012a). Entrambi 
gli studi infatti hanno definito come indicatori di sensibilizzazione la percezione di dolore 
sproporzionata alla natura e all’estensione della lesione e la diffusione 
neuroanatomicamente illogica e diffusa dei sintomi, mentre il cluster ha incluso anche il 
pattern non meccanico e imprevedibile di provocazione del dolore in risposta a stimoli 
non specifici. Per determinare la presenza di questi elementi bisogna dunque indagare 
con particolare attenzione la storia clinica e la descrizione del sintomo, prestando 
particolare attenzione all’insorgenza del sintomo, al suo comportamento nel tempo e alla 
sua distribuzione territoriale. Per quest’ultimo elemento viene consigliato di far compilare 
una body chart al paziente in modo tale da avere un quadro visivo chiaro e un parametro 
di rivalutazione.  
Per quanto riguarda invece l’aspetto psicosociale, Smart ha descritto in due lavori il forte 
coinvolgimento di questi aspetti nel meccanismo di dolore. Nel cluster di segni e sintomi, 
citato in precedenza, è emersa la forte associazione tra la sensibilizzazione centrale e gli 
aspetti psicosociali disadattivi, tra i quali vi sono i comportamenti nei confronti del dolore, 
le emozioni negative o i problemi famigliari, lavorativi o sociali. Nello studio in cui i pazienti 
hanno dovuto compilare una serie di questionari (Smart, Blake, Staines, & Doody, 2012), 
è inoltre emerso che, rispetto agli altri due meccanismi di dolore, i pazienti classificati in 
questo meccanismo riportano livelli maggiori di depressione, ansia, disabilità e dolore e 
al tempo stesso una diminuzione della salute mentale e fisica. Da ultimo questi aspetti 
sono stati riportati anche nella revisione sul tema della CS (Sanzarello et al., 2016), 
all’interno della quale sono stati anche descritti le condizioni psicologiche “malingering” e 
“factitious disorder”, le quali influenzano il quadro clinico. Gli aspetti psicosociali devono 
dunque essere indagati approfonditamente durante l’anamnesi; per fare ciò può risultare 
utile la somministrazione dei questionari descritti all’interno dello studio, i quali 
permettono di avere dei parametri di rivalutazione. Oltre che per la classificazione del 
dolore, l’analisi di questi aspetti può risultare utile sia per una successiva presa a carico 
(educazione al dolore), sia per prestare la dovuta attenzione nel proseguo della 
valutazione, dal momento che incidono sull’atteggiamento nei confronti del disturbo e 
sull’adesione al trattamento (Nijs, Paul van Wilgen, Van Oosterwijck, van Ittersum, & 
Meeus, 2011). Non bisogna comunque dimenticare che un coinvolgimento di questi 
fattori, seppur minore, è presente anche negli altri meccanismi di dolore.  
Da ultimo, in uno dei passaggi dell’algoritmo di valutazione, è stato evidenziato che la 
sensibilizzazione centrale non riflette solamente l’ipersensibilità al dolore ma bensì pure 
a una varietà di stimoli tra i quali meccanici, termici e chimici (Nijs et al., 2015). Questa 
ipersensibilità può essere valutata tramite il Quantitative Sensory Testing (QST) oppure 
attraverso la prima parte del Central Sensitizazion Inventory (CSI), il quale sebbene 
presenti un elevato rischio di falsi positivi ha evidenziato dati molto pertinenti nei pazienti 
con LBP. Questo aspetto può anch’esso essere indagato durante l’anamnesi e i 
questionari appena descritti rappresentano un parametro di rivalutazione.  
 
Dal cluster sviluppato da Smart è emerso inoltre un segno osservabile durante l’esame 
oggettivo: la presenza nei pazienti classificati con CS di aree di dolore alla palpazione. 
Queste aree sono diffuse e possono estendersi lontano dalla zona identificata come 
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responsabile del dolore o bilateralmente, non seguendo dunque la distribuzione dei 
dermatomeri. Oltre a verificare la presenza di questo elemento, bisogna prestare 
attenzione anche al comportamento dei sintomi durante la valutazione, in quanto 
differentemente dagli altri due meccanismi di dolore, nella CS non vi è una variazione dei 
sintomi in risposta agli stimoli (es. movimenti attivi). Questo avviene poiché a livello del 
sistema nervoso centrale avvengono dei processi che distorcono il meccanismo di 
stimolo-risposta. 
Dall’analisi degli articoli sono emersi unicamente questi due elementi dell’esame fisico 
che indicano con buona probabilità la presenza di sensibilizzazione centrale; 
ciononostante, l’esame fisico non si può limitare a questo (Nijs et al., 2015, 2016). Questi 
due articoli sostengono infatti che se si effettua un esame approfondito si possono 
individuare, oltre ai due aspetti appena citati, le cause che provocano dolore. La 
determinazione della struttura che provoca il sintomo del paziente permette di verificare 
un’eventuale sproporzione tra l’esperienza di dolore riportata dal paziente e il quadro 
clinico che emerge, elemento tenuto in considerazione già in sede di anamnesi.  
Le strutture da valutare in quanto capaci di generare dolore a livello lombare sono 
numerose e comprendono muscoli, articolazioni, ossa, dischi intervertebrali, capsule e 
legamenti. In virtù di ciò bisogna effettuare un esame clinico molto esaustivo, 
comprendente osservazione della postura, analisi dei movimenti (ROM e qualità), 
palpazione dei tessuti, test evocativi e funzionali, prestando particolare attenzione ai due 
segni chiave che permettono di determinare la presenza di questo meccanismo (Nijs et 
al., 2015; Sanzarello et al., 2016).  
 
Da ultimo, ritengo importante sottolineare l’assenza nel cluster di un elemento ritenuto 
invece nell’opinione comune uno dei tasselli fondamentali di questo meccanismo. È 
emerso infatti che la presenza di dolore oltre il tempo di guarigione tissutale non sia 
indicativa di CS. Nonostante questa assenza, per la quale gli autori non riescono a 
identificare la motivazione, ritengo che questo elemento, assieme alle immagini degli 
esami strumentali, sia da tenere in considerazione durante la valutazione. La mia 
convinzione nasce da due motivi: il primo è quello che questi due elementi possono 
aggiungere un tassello in più a favore della classificazione in questo meccanismo, mentre 
il secondo, a mio avviso più importante, è che questi possono essere un ottimo punto di 
inizio per l’educazione al dolore e dunque per il trattamento. 
 

5.4 Punti di forza e limiti della classificazione del dolore in base ai meccanismi di 
dolore nocicettivo, neuropatico e sensibilizzazione centrale  
Il principale punto di forza di questa classificazione è la sua applicabilità a livello clinico 
e la sua affidabilità, aspetti mancanti nelle altre classificazioni emerse dalla stringa di 
ricerca (Schäfer, Hall, & Briffa, 2009; Schäfer, Hall, Lüdtke, Mallwitz, & Briffa, 2009) o 
descritte in letteratura (L. S. Gifford & Butler, 1997; Jones, 1995; Lidbeck, 2002). Questa 
classificazione infatti permette, attraverso la valutazione standard del LBP contraddistinta 
da un esame soggettivo e un esame fisico (oggettivo) descritta in letteratura (McCarthy 
et al., 2006; Petty & Ryder, 2017), di mettere in luce un insieme di segni e di sintomi che 
permettano di distinguere un meccanismo di dolore dall’altro. In altre parole, questa 
classificazione mediante la consueta pratica permette di determinare il meccanismo di 
dolore, senza avere la necessità di utilizzare dei questionari o effettuare ulteriori esami, 
dal momento che tutti gli elementi sono osservabili clinicamente. 
Un ulteriore punto di forza riguarda gli esiti dell’utilizzo di questa classificazione. Come 
già scritto in precedenza, la principale causa di insuccesso terapeutico è dovuta alla 
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difficoltà di comprendere l’origine del problema (Smart, O’Connell, & Doody, 2008). 
Questa classificazione facilita il processo decisionale e contribuisce al tempo stesso ad 
aumentare l’efficacia del trattamento, poiché permette di identificare correttamente il 
meccanismo di dolore e di mettere in atto i relativi provvedimenti. Oltre a ciò, sulla base 
dei meccanismi patofisiologici soggiacenti al problema e dell’esperienza, permette al 
terapista di predire il decorso medio del paziente per il proprio problema specifico (Smart 
et al., 2011). 
 
Il principale limite di questa classificazione, ma che può anche essere visto come punto 
di forza, è il recente sviluppo di essa. I primi risultati emersi sono incoraggianti, tuttavia è 
stato sottolineato più volte l’importanza di un approfondimento del tema e di una 
validazione della classificazione, poiché gli studi emersi durante il lavoro sono stati 
elaborati partendo dall’opinione di esperti e con un alto rischio di distorsione dei risultati 
(bias) (Smart et al., 2011, 2008). Risulta necessario dunque eseguire ulteriori studi al 
riguardo e ridurre questo rischio, aumentando ad esempio il numero di esaminatori per 
diminuire la possibile inferenza oppure prendendo in esame un campione della 
popolazione più ampio (Scott, Greenberg, & Poole, 2008).  
L’applicabilità clinica, principale punto di forza di questa classificazione, porta con sé 
anche un limite, ovvero la possibile difficoltà di individuazione dei pattern clinici. A volte 
infatti risulta difficile identificare il pattern del paziente, in quando il quadro clinico è 
complesso oppure vi è la coesistenza di più meccanismi di dolore (Smart et al., 2011).  
Due ulteriori critiche sono state apportate a questa classificazione. La prima critica 
riguarda l’estendibilità a tutte le problematiche muscolo-scheletriche. I cluster di segni e 
sintomi identificati per i tre meccanismi del LBP non possono infatti essere generalizzati 
anche ad altri disturbi come ad esempio ad un ginocchio, dal momento che i quadri clinici 
sono diversi (Smart et al., 2011). La seconda invece riguarda la mancata considerazione 
dello stile di vita della persona all’interno del processo di valutazione, importante per 
quanto riguarda un’infinità di aspetti (muscolare, endocrino,…) (Rabey, Beales, Slater, & 
O’Sullivan, 2015).  
 

5.5 Limiti del lavoro di tesi 
Il principale limite di questo lavoro di tesi è rappresentato dal numero esiguo di articoli 
pertinenti al target di ricerca presenti in letteratura, ridotto a nove. In letteratura il tema 
della valutazione del LBP e dei meccanismi di dolore è ampiamente discusso, tuttavia la 
decisione di sviluppare il lavoro intorno ai tre meccanismi di dolore ha limitato 
notevolmente i risultati scaturiti dalla stringa di ricerca, dal momento che, come 
ampiamente scritto in precedenza, questa tematica è stata sviluppata nel recente 
passato. La decisione di avvicinare il più possibile il lavoro alla clinica mi ha portato inoltre 
ad escludere dal lavoro come elementi centrali una serie di questionari di valutazione del 
dolore neuropatico, i quali, seppur pertinenti e validi, escono dallo scopo del lavoro. 
Queste ragioni a mio modo di vedere non hanno permesso lo sviluppo di un lavoro più 
approfondito ed esaustivo, in quanto gli elementi a disposizione per la discussione erano 
limitati.  
In virtù del numero esiguo di risultati e del fatto che questo lavoro è una tesi di bachelor, 
mi è stato possibile sviluppare unicamente una revisione della letteratura, la quale si è 
predisposta il fine di identificare gli aspetti chiave di questi meccanismi di dolore. A mio 
avviso questo lavoro rappresenta però una tappa intermedia del processo, in quanto in 
futuro sarebbe opportuno riprenderlo per approfondire il background in base alle nuove 
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evidenze disponibili e poi in seguito effettuare un lavoro sperimentale verificando la sua 
pertinenza su un campione della popolazione (lavoro clinico). 
 

5.6 Conclusione della discussione 
La revisione della letteratura ha permesso di raggiungere il primo obiettivo che mi ero 
prefissato, ovvero quello di individuare gli elementi caratteristici dell’esame soggettivo e 
dell’esame fisico che permettono di determinare il meccanismo di dolore. La 
determinazione di questi elementi è fondamentale per la pratica, in quanto, come 
ampiamente sottolineato in precedenza, permettono al terapista di individuare in maniera 
corretta la natura del disturbo e pianificare in modo appropriato il proprio intervento. Per 
fare ciò ritengo sia di fondamentale importanza il fatto che il fisioterapista conosca i 
processi patofisiologici di ogni meccanismo, poiché il target dell’intervento è mirato a 
questi processi ma soprattutto in quanto la conoscenza di essi rende più facile il 
riconoscimento del meccanismo, dal momento che l’espressione clinica riflette la 
patogenesi. È in virtù di questo motivo che fin dall’inizio ho deciso di descrivere questi 
processi in modo accurato all’interno della parte introduttiva del lavoro. 
 
Lo schema che segue (Figura 10) rappresenta il passaggio successivo di questa 
revisione, ovvero quello di elaborare uno strumento clinico che possa guidare il 
fisioterapista nella propria pratica, associando al processo di valutazione gli elementi che 
permettono di discriminare i tre meccanismi. Lo schema riassume gli elementi emersi 
dalla revisione all’interno dello scheletro dell’algoritmo di valutazione descritto in 
precedenza, il quale è stato modificato secondo la mia esigenza di dividere gli elementi 
dell’esame soggettivo da quelli dell’esame oggettivo. 
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Figura 10: schema di valutazione del LBP 
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6. CONCLUSIONI 
In questo ultimo capitolo è mia intenzione riflettere sul percorso svolto, sia in termini di 
raggiungimento degli obiettivi che erano stati prefissati, sia in termini di apprendimenti 
realizzati e utilità per il futuro professionale. 
 
Il lavoro svolto, come sottolineato già in precedenza, mi ha permesso di raggiungere i 
due obiettivi che mi ero prefissato prima di intraprendere questo percorso, in quanto è 
stato possibile identificare gli elementi caratteristici di ogni singolo meccanismo di dolore 
preso in considerazione e sviluppare a partire da essi uno schema di valutazione. 
Attraverso la revisione della letteratura è stato infatti possibile far emergere diversi 
elementi e integrarli tra loro, in modo tale da riuscire a sviluppare un lavoro il più esaustivo 
possibile rispetto alle evidenze disponibili attualmente. È inoltre emerso durante la ricerca 
un algoritmo di valutazione dei meccanismi di dolore specifico per il LBP, grazie al quale 
è stato possibile sviluppare, apportando le dovute modifiche, uno schema di valutazione 
efficiente e pertinente.  
Prima di dare inizio alla revisione della letteratura è stato trattato ampiamente il tema del 
dolore, della fisiologia e della patofisiologia dei diversi meccanismi, in quanto era mia 
volontà definire in modo conciso ma esaustivo ancora una volta questi concetti, al fine di 
rendere la pratica più semplice ma soprattutto per rendere il lettore più vicino a questi 
aspetti. 
Il risultato finale di questo lavoro di revisione, riscontrabile nello schema di valutazione, è 
un insieme di elementi che permettono al fisioterapista di valutare in maniera efficace e 
relativamente rapida un paziente con LBP non specifico e al tempo stesso di identificare 
i provvedimenti adeguati da mettere in atto. 
 
Personalmente, questo lavoro mi ha portato a una miglior comprensione del tema del 
dolore e i suoi relativi meccanismi, un aspetto affrontato a più riprese durante il percorso 
formativo universitario sia a livello teorico che pratico, ma che purtroppo durante le 
esperienze di stage non è stato possibile integrare nella pratica in quanto questi aspetti 
sono poco considerati da diversi professionisti sul territorio. Lo svolgimento di questo 
lavoro, contraddistinto dalla definizione dei singoli meccanismi di dolore e dal successivo 
lavoro di revisione, ritengo mi abbia permesso di superare le difficoltà relative al 
passaggio dai contenuti teorici alla pratica clinica, fornendomi gli strumenti necessari da 
integrare nel mio bagaglio personale di conoscenze. 
Lo sviluppo di questa tematica, con il relativo approfondimento rispetto ai meccanismi 
patofisiologici, ha fatto crescere in me la convinzione che sia necessario per il 
fisioterapista conoscere in modo approfondito il tema del dolore e tutti gli aspetti ad esso 
associati, poiché è solo attraverso questa conoscenza che è possibile avere a propria 
disposizione degli strumenti solidi per la propria pratica clinica. Risulta infatti di 
fondamentale importanza per l’efficacia del trattamento riconoscere il meccanismo di 
dolore corretto ed educare il paziente rispetto al proprio dolore, elemento imprescindibile 
del trattamento soprattutto in caso di dolori cronici.  
Infine, ritengo che questo lavoro mi abbia permesso di acquisire una discreta conoscenza 
riguardante le banche dati e il loro utilizzo e funzionamento, aspetto molto utile in ottica 
di formazione personale futura e di aggiornamento professionale. 
 
L’ultima riflessione che intendo fare riguarda lo schema di valutazione del LBP descritto 
al termine del lavoro (figura 12). Questo schema rappresenta un ottimo strumento clinico 
per il professionista, in quanto si inserisce perfettamente all’interno del consueto 
ragionamento clinico e permette di individuare in modo rapido gli elementi dell’esame 
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soggettivo rispetto a quanto riferisce il paziente. Questo permette, rispetto all’algoritmo 
originale (Nijs et al., 2015), di focalizzarsi immediatamente sugli elementi dell’esame 
oggettivo corrispondenti al meccanismo di dolore ipotizzato, verificando così le ipotesi 
senza dover sottoporre il paziente a un esame fisico non pertinente rispetto agli elementi 
emersi durante l’esame soggettivo. Ritengo opportuno sottolineare che gli elementi 
inclusi all’interno dello schema non escludono la necessità di valutare altri aspetti durante 
la valutazione, i quali possono contribuire a chiarire il quadro clinico e fungere da 
parametro di rivalutazione.  
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