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Abstract: 

BACKGROUND: I dolori lombari (Low Back Pain, LBP) sono ritenuti a livello mondiale 
una delle condizioni mediche più considerevoli in termini di riduzione della qualità di vita, 
disabilità e costi socio-economici. I LBP sono una realtà altamente diffusa alle nostre 
latitudini, basti pensare che il 70-85% delle persone hanno provato almeno una volta nella 
vita l’esperienza di questo dolore. Inoltre, si è studiato che circa il 10% dei pazienti, da 
un episodio acuto di LBP sviluppano un dolore lombare cronico (CLBP). Prove recenti 
suggeriscono che il diaframma, oltre al ruolo fondamentale nella respirazione, possa 
anche contribuire alla stabilità spinale. Vale a dire che il diaframma, in soggetti sani è in 
grado di svolgere compiti di dual task (stabilizzare il tronco e respirare) quando la stabilità 
del tronco è messa alla prova. Questo duplice compito permette di collegare le 
problematiche lombari alla respirazione diaframmatica. 

OBJECTIVIES: Questo lavoro di bachelor ha lo scopo di indagare la relazione tra la 
respirazione diaframmatica e i dolori cronici lombari e, capire se i dolori in sede lombare 
possano essere una conseguenza di un’alterazione della meccanica respiratoria del 
muscolo diaframma o viceversa. 

METHODS: Gli studi selezionati per eseguire questa revisione della letteratura sono stati 
ricercati partendo dalla stringa di ricerca “diaphragmatic breathing AND chronic low back 
pain”. La stringa di ricerca è stata riportata nei principali database: PubMed, CINHAL e 
PEDro. La selezione successiva è avvenuta tramite la pertinenza dell’articolo rispetto alla 
domanda di ricerca e nel rispetto dei criteri di inclusione ed esclusione; l’anno di 
divulgazione e la lingua del testo. 

RESULTS: Dagli articoli selezionati emerge che le persone affette da dolori lombari 
cronici presentano alterazioni del pattern respiratorio diaframmatico; questo pattern 
subisce una riduzione del movimento in termini di escursione e armonia del movimento, 
presenta una pendenza maggiore, mostra una frequenza respiratoria accelerata e si nota 
un disequilibrio tra i movimenti respiratori e i movimenti posturali. Infatti, questi ultimi 
prevalgono su quelli respiratori in caso di un aumento della richiesta posturale. Inoltre, 
queste alterazioni del pattern respiratorio si sono evidenziate in associazione a 
problematiche respiratorie, CLBP e deficit della muscolatura stabilizzatrice del core. A 
livello riabilitativo, esercizi di rinforzo della muscolatura inspiratoria si sono rilevati efficaci 
nella riduzione dei dolori lombari, nel migliorare la qualità di vita e le capacità respiratorie. 

CONCLUSION: Nei pazienti con LBP è stato dimostrato che avvengono cambiamenti a 
livello anatomico e sussistono alterazioni nella meccanica respiratoria diaframmatica. Il 
diaframma svolge più compiti contemporaneamente, partecipa in modo fondamentale 
alla meccanica respiratoria e stabilizza la colonna lombare nel processo del controllo 
posturale. In situazioni di deficit della muscolatura stabilizzatrice lombare e/o 
problematiche respiratorie, il diaframma fa prevalere la funzione posturale su quella 
respiratoria per compensare questi deficit, generando un pattern respiratorio alterato. 
Secondo l’opinione di alcuni autori, pattern respiratori alterati potrebbero essere una delle 
possibili cause dei CLBP. 

KEY WORDS: Diaphragmatic breathing AND chronic low back pain 

STUDY DESIGN: Narrative Review  
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Introduzione: 

Motivazioni personali 

Le motivazioni che mi hanno spinto a svolgere e focalizzare il mio lavoro di tesi sui 
dolori lombari cronici in relazione alla respirazione diaframmatica sono diverse. 
Innanzitutto, i dolori cronici lombari (CLBP) sono una problematica molto frequente e 
invalidante nella popolazione occidentale, tanto che 8 persone su 10 ad un certo punto 
della loro vita si ritroveranno a soffrire di mal di schiena e a consultare un professionista 
della salute. Inoltre, data la forte incidenza delle problematiche al rachide, soprattutto in 
sede lombare, trovo che approfondire questo tema sia di grande aiuto alla mia crescita 
professionale e, in seguito, sarà sicuramente un arricchimento al mio bagaglio personale 
che mi permetterà di avere una conoscenza maggiore riguardo a questo tema e offrire 
una valutazione e una scelta terapeutica più ampia. Secondariamente, l’interesse verso 
questa tematica ha origini personali, in quanto, mentre prestavo servizio militare come 
conducente di cingolati per l’esercito svizzero, mi ritrovai a soffrire di importanti dolori in 
sede lombare e alla gamba destra. Qualche mese più tardi, quando la scuola reclute 
terminò, i dolori esacerbarono a tal punto da limitarmi in tutto, dal semplice alzarmi al 
camminare. Mi recai dal medico e, dopo alcuni accertamenti, mi diagnosticarono una 
discopatia a livello della quarta e quinta vertebra lombare (L4-L5) con erniazione para-
mediale laterale sinistra. Nel corso degli anni ho cercato di curare la causa di tali mali e 
la sintomatologia in svariati modi: fisioterapia, radiofrequenza con infiltrazioni di cortisone 
e ozonoterapia. Purtroppo con scarsi risultati nel lungo periodo.  
Questo lavoro di bachelor ha lo scopo di indagare la relazione tra la respirazione 
diaframmatica e i dolori cronici lombari e, capire se i dolori in sede lombare possono 
essere una conseguenza di un’alterazione della meccanica respiratoria del muscolo 
diaframma o viceversa. Un altro motivo per il quale ho scelto di approfondire questo tema 
è senz’altro il fatto che durante questi tre anni di formazione, più volte abbiamo 
menzionato l’importanza del diaframma al di fuori di un contesto respiratorio e le sue 
implicazioni in diverse manifestazioni cliniche. Svolgere questo lavoro di tesi significa 
approfondire l’anatomia e le funzioni del diaframma, colmare le lacune in questo ambito 
e, non da meno, mettere in luce l’importanza di tale muscolo nei vari interventi terapeutici 
in cui può essere implicato.    

Obiettivi: 

Attraverso lo svolgimento di questa tesi i miei obiettivi sono prevalentemente: 
- Definire i dolori cronici lombari 
- Dare una visione globale sui meccanismi del dolore lombare e come valutarli 
- Approfondire l’anatomia e la bio-meccanica respiratoria diaframmatica 
- Esporre secondo la letteratura più recente la relazione tra un’alterazione della 

meccanica respiratoria diaframmatica e i dolori lombari cronici e viceversa 
- Esporre eventuali possibilità di trattamento che coinvolgano clinicamente gli 

aspetti diaframmatici 
 
 
 



 
 

6 

 
Metodologia della ricerca:  

Questo lavoro di bachelor, come già anticipato ha lo scopo di approfondire e 
indagare la relazione tra la respirazione diaframmatica e i dolori lombari cronici e, capire 
se i dolori in sede lombare possono essere una conseguenza di un’alterazione della 
meccanica respiratoria del muscolo diaframma o viceversa. Come primo passo per 
rispondere alla domanda di ricerca è stata fatta un’indagine a computer sulle principali 
banche dati scientifiche a nostra disposizione per vedere se il tema scelto fosse studiato 
in letteratura.  In particolare si è fatto a capo alle banche dati: PubMed, CINHAL e PEDro; 
ma per comprendere meglio la tematica indagata, si è fatto anche capo a informazioni 
provenienti dalla bibliografia grigia e da siti web.   

 
Per effettuare la ricerca degli articoli che hanno costituito la tesi, nelle diverse 

banche dati sono state inserite le seguenti parole chiave (key words): Diaphragmatic 
breathing AND chronic low back pain.  
Da questa ricerca sono risultati otto articoli su PubMed, un solo articolo su CINHAL e 0 
articoli su PEDro. Le parole chiave sono state inserite utilizzando l’unico operatore 
booleano “AND”. 
 

Per eseguire la selezione dei vari articoli si è proceduto con il chiarire i termini di 
inclusione ed esclusione che guideranno nella selezione degli studi. I criteri di esclusione 
ed inclusione sono: il campione di popolazione che ha preso parte ai vari studi deve avere 
sofferto di dolore in sede lombare e non in altre parti del rachide come dolori alla colonna 
toracica o cervicale, studi che non hanno rispettato questo criterio sono stati perciò 
scartati. Il dolore lombare deve essere di natura cronica, ovvero che persiste da più di tre 
mesi o 12 settimane. Sono stati inclusi in questo lavoro di bachelor quegli studi che sono 
stati condotti su esseri umani, scritti in lingua inglese, italiana o spagnola e pubblicati 
negli ultimi 10 anni (2008-2018). Analogamente, sono stati esclusi tutti quegli studi che 
non rispettavano i criteri di inclusione o che divergevano dalla domanda di ricerca, ovvero 
che parlavano dei dolori lombari cronici come argomento secondario e/o trasversale.  

 
Il processo di selezione degli articoli è avvenuto applicando i termini di inclusione 

ed esclusione che ha portato a scartare 3 articoli: un articolo è stato scartato direttamente 
dal titolo, poiché non rispondeva alla domanda di ricerca; un articolo è stato scartato 
leggendo l’abstract e uno non è stato preso in considerazione in quanto non rispettava i 
criteri di inclusione ed esclusione. Questi 3 articoli sono stati ulteriormente esclusi 
aggiungendo ai termini di ricerca i filtri “humans” e “last 10 years”. Infine, hanno preso 
parte alla discussione della tesi 5 degli 8 articoli risultati dalla ricerca. 

 
Le limitazioni riscontrate nel rispondere alla domanda di ricerca sono state diverse. 

In primis tutti gli articoli hanno condotto i loro studi su campioni di popolazione ridotti, 
perciò a livello statistico/metodologico hanno una minor valenza. L’argomento, seppur 
studiato da molti anni è estremamente vasto e complicato, tanto che imputare la causa 
dei dolori lombari cronici ad un solo fattore eziopatologico sarebbe alquanto riduttivo. Gli 
studi che comprendevano un piano terapeutico efficace nel ridurre i CLBP non hanno 
esguito dei follow-up superiori ai 6 mesi e, in aggiunta, tutti gli articoli hanno concluso 
sostenendo il bisogno di approfondire questa tematica con ulteriori studi.  
  



 
 

7 

 

Diagramma di flusso (flow chart) 

 

  

Revisione della letteratura

PubMed

8 articoli

CINHAL

1 articolo

8 articoli presi in 
considerazione per essere 

analizzati 

1 articolo scartato leggendo il 
titolo

1 articolo scartato leggendo 
l'abstract

1 articolo scartato poiché non 
rispettava i criteri di 

inclusione

Questi 3 articoli sono stati 
ulteriormente scartati con 

l'aggiunta alla ricerca dei filtri: 
"humans" e "last 10 years"

5 articoli finali selezionati per 
la discussione della tesi

PEDro 

0 articoli

Ricerca nelle banche dati
Key words: diaphragmatic 
breathing AND chronic low 

back pain



 
 

8 

Il dolore lombare cronico (CLBP: chronic low back pain): 

Anatomia del rachide lombare 

Il rachide lombare è costituito da 5 vertebre che si caratterizzano per un corpo 
vertebrale voluminoso, lamine pronunciate, apofisi spinose massicce e apofisi trasverse 
lunghe e pronunciate. Interposti tra le vertebre troviamo i dischi vertebrali, spessi almeno 
10 mm, che corrispondono a circa un terzo dell’altezza dei corpi vertebrali lombari 
(Palastanga, Field, Soames, Boccardi, & Fraschini, 2007). I corpi vertebrali sono tenuti 
insieme da robusti e resistenti dischi intervertebrali, mentre gli archi posteriori sono uniti 
da legamenti e articolazioni sinoviali poste tra i processi articolari. Le articolazioni tra le 
vertebre e gli archi vertebrali sono divise dai forami intervertebrali attraverso i quali 
fuoriescono i nervi spinali e i peduncoli degli archi vertebrali ne delimitano i margini 
superiori e inferiori. Anteriormente e posteriormente ai corpi vertebrali e ai dischi interposti 
vi è il legamento longitudinale anteriore (anteriormente) e rispettivamente  il legamento 
longitudinale posteriore (posteriormente); a fare da sostegno agli archi vertebrali, invece, 
ci sono vari legamenti accessori: legamento giallo (unisce le lamine adiacenti); legamento 
sovraspinoso (passa sopra gli apici delle apofisi spinose) che è in continuità con il 
legamento interspinoso (unisce le apofisi spinose vertebrali adiacenti ed è posto tra di 
esse) e infine; i legamenti intertrasversari che collegano i processi trasversi adiacenti 
(Palastanga et al., 2007).  

Definizione di dolore lombare cronico (Chronic Low Back Pain) 

Il termine lombalgia è un termine generico per descrivere una moltitudine di 
patologie che provocano il comunemente detto “mal di schiena” nella regione del rachide 
lombare. La lombalgia viene definita come dolori e/o disagio, localizzato tra il margine 

Figura 1: Anatomia del rachide lombare, sistema osteo-legamentoso («Colonna 

vertebrale», s.d.) 
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inferiore delle coste e le pieghe glutee inferiori, con o senza dolore riferito alle gambe 
(Manusov, 2012). È da specificare che con il termine Chronic Low Back Pain, si fa 
riferimento alla regione anatomica del rachide lombare escludendo come in molti studi i 
dolori cervicali e del torace (Meucci, Fassa, & Faria, 2015). 
Mentre la nocicezione si riferisce al rilevamento fisiologico di stimoli nocivi, il dolore è un 
termine psicologico, che implica un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole. Il 
dolore, per questa ragione, viene definito dall’IASP (International Association for the 
Study of Pain) come un’esperienza soggettiva sensoriale ed emozionale spiacevole, 
associata ad un danno tissutale reale o potenziale (Merskey & Bogduk, 1994).  
In termini di tempistiche per differenziare il dolore acuto da quello cronico, le “European 

guidelines  for the management of chronic nonspecific low back pain” (Airaksinen et al., 

2006), definiscono la lombalgia cronica come un dolore localizzato in sede lombare 
persistente per almeno 12 settimane, a meno che non sia specificato diversamente. Ciò 
significa che la casistica considerata nelle CLBP tratta di casi che possono essere 
caratterizzati come mal di schiena subacuto, casi che durano per lunghi periodi di tempo 
e casi di dolore ricorrente in cui l'episodio corrente è durato per circa 12 settimane. 
Significa anche che il tipo di pazienti che vengono presi in considerazione variano da 
quelli che non riscontrano limitazioni funzionali importanti nonostante il dolore, e quelli 
che sono gravemente invalidati o paralizzati dal persistente male (Airaksinen et al., 2006). 

La lombalgia viene generalmente classificata come "specifica" o "non specifica". 
La lombalgia specifica è definita come i sintomi causati da uno specifico meccanismo 
patofisiologico, come l'ernia, l'infezione, l'infiammazione, l'osteoporosi, l'artrite 
reumatoide, le fratture o i tumori (van Tulder, Koes, & Bombardier, 2002). Non-specific 
low back pain o lombalgia aspecifica, invece, è per definizione, un sintomo di causa 
sconosciuta (cioè un sintomo per il quale al momento non si è in grado di identificare in 
modo attendibile la patologia) (Balagué, Mannion, Pellisé, & Cedraschi, 2012). Circa il 
90% di tutti i pazienti con lombalgia presenterà una lombalgia non specifica. Sebbene 
molti professionisti sanitari utilizzino una varietà di etichette diagnostiche, al momento 
non esiste un sistema di classificazione affidabile e valido per la maggior parte dei casi 
di lombalgia non specifica (van Tulder et al., 2002). I sintomi più importanti della lombalgia 
non specifica sono il dolore e la disabilità.  

Le lombalgie non-specifiche sono di solito classificate in base alla durata dei 
disturbi nei pazienti in questione. La lombalgia viene definita acuta quando persiste per 
meno di 6 settimane, subacuta tra 6 settimane e 3 mesi e cronica quando dura per più di 
3 mesi (van Tulder et al., 2002). Ciò che rende il progresso delle LBP dalla fase acuta 
alla fase cronica rimane un'area di dibattito e ricerca attiva. Secondo il modello 
biopsicosociale, i fattori psicologici giocano un ruolo importante in questo processo, così 
come la variabilità della soglia di dolore e della tolleranza (Mertens, Blond, David, & 
Rigoard, 2015; Ohtori, Inoue, Miyagi, & Takahashi, 2015). È anche probabile che manchi 
lo stimolo del dolore periferico nel CLBP e che il vero problema risieda nella 
neuroplasticità associata alla cronicità del dolore (Kregel et al., 2015). Alcuni studi hanno 
dimostrato che i pazienti con CLBP presentano una riduzione della materia grigia in 
alcune regioni del cervello, tra cui la corteccia prefrontale (PFC), i lobi temporali, l'insula 
e la corteccia somato-sensoriale (Kregel et al., 2015). Inoltre, la connettività neuronale in 
pazienti con CLBP è stata trovata diminuita con maggiore attivazione della PFC, cingolo, 
amigdala e insula (Kregel et al., 2015). Ciò indica che la cronicità del LBP può essere 
almeno parzialmente giustificata dalla neuroplasticità e dalla sovraregolazione della 
matrice del dolore, che porta alla propagazione psicologica ed emotiva del dolore. 
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Una visione globale sul dolore 

Il dolore non è semplicemente la 
trasmissione di un’informazione dolorifica, 
nocicettiva, ma come definito dall’IASP 
assume delle connotazioni cognitive ed 
emotive. Il dolore non è da interpretare 
come una scala di misurazione del danno 
tissutale, in quanto i tessuti possono 
essere lesi ma non risultare dolorosi. 
L’esperienza dolorosa è da associare ad 
uno stato di minaccia che grava sui tessuti 
e non una modalità di input sensoriale, 
perciò si contraddistingue dalle sensazioni 
somatiche diventando fondamentale per la 
protezione dei tessuti. Inoltre, è la parte 
conscia di un complesso sistema di difesa 
caratterizzato da diverse componenti 
inconsce che influenzano il dolore. I 
nocicettori sedimentano nella maggior 
parte dei tessuti del corpo e hanno il 
compito di ricevere gli stimoli termici, 
chimici e/o meccanici pericolosi. La soglia 
di attivazione1 dei differenti stimoli 
nocicettivi varia da individuo a individuo, 
ma nei soggetti sani ha un intervallo di 
attivazione prevedibile (Porter, 2014). La 
percezione del dolore inizia con neuroni 
sensoriali periferici o nocicettori che 
vengono attivati da stimoli nocivi attraverso 
terminazioni nervose libere nella pelle e nei 
tessuti più profondi (Mertens et al., 2015). 
Queste fibre nervose specializzate 
trasmettono informazioni utilizzando il 
glutammato come neurotrasmettitore per i 
vari tipi di dolore, tra cui i dolori acuti, sordi, 
brucianti o correlati alla temperatura. 
Questi stimoli entrano nel midollo spinale nel tratto dorsolaterale, salgono da uno a due 
segmenti vertebrali e fanno sinapsi nel corno dorsale del midollo con i neuroni di secondo 
ordine (Purves, 2009). Dopo aver attraversato la commessura anteriore, il segnale 
continua ad ascendere come parte del tratto spino-talamico della via anterolaterale nel 
talamo, dove i neuroni di terzo ordine trasmettono il segnale alla corteccia 
somatosensoriale per l'elaborazione. La percezione del dolore viene ulteriormente 
elaborata dalle proiezioni della corteccia insulare, dell'amigdala, dell'ipotalamo e della 
corteccia cingolata anteriore. Questa combinazione di strutture costituisce la cosiddetta 
"neuromatrice del dolore", in cui la percezione del dolore è modulata con risposte 
autonomiche ed emotive (Mertens et al., 2015).   

                                                        
1 Soglia di attivazione: rappresenta la più bassa intensità di uno stimolo per produrre un 
potenziale d’azione nel nocicettore. 

Figura 2: Tratto spino-talamico della via 

antero laterale del talamo (Purves, 2009) 
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In alcune situazioni di dolore, è possibile incorrere in fenomeni di scorretta 
modulazione del dolore, ad esempio nei casi di iperalgesia (aumentata sensibilità al 
dolore in risposta a stimoli lievi) o di allodinia (dolore causato da uno stimolo che 
generalmente non causa dolore); questi processi di sensibilizzazione sono diversi a 
seconda del dolore, sia esso acuto o cronico. I meccanismi periferici, incrementano il 
dolore, includono mediatori infiammatori (es. citochine rilasciate all’atto della lesione e 
all’attivazione dei nocicettori), una diminuzione dell’irrorazione ematica (aumenta la 
concentrazione locale di ioni H+), la presenza di mediatori immunitari e l’attivazione di 
alcuni geni. Da notare che anche i nocicettori di second’ordine possono sensibilizzarsi 
(Porter, 2014). Durante la lesione tissutale, grazie all’attivazione dei nocicettori, vengono 
rilasciati i mediatori infiammatori che inducono alla sensibilizzazione periferica e 
l’iperalgesia che ne consegue è solitamente chiamata iperalgesia primaria. I recettori 
NMDA (N-metil-D-aspartato essenziale nella plasticità sinaptica) nel corno posteriore 
rispondono ad una stimolazione intensa o persistente, aprendo i canali e consentendo 
un incremento di un’attività post-sinaptica. Ciò significa che lo stesso input periferico 
determina un’iperattivazione del nocicettore di second’ordine, con corrispondente 
aumento dei segnali di pericolo inviati al cervello (Porter, 2014).  
I meccanismi sopraspinali che aumentano la sensibilizzazione del SNC (Sistema 
Nervoso Centrale) includono influenze sulla trasmissione inibitoria che interessa il midollo 
spinale. Lo sprouting (nuove connessioni interneurali) è in grado di connettere una fibra 
nervosa periferica non-nocicettiva (es. fibra A-Beta) con un interneurone che 
normalmente risponderebbe a una stimolazione nocicettiva.  

Secondo l’organizzazione mondiale della salute (OMS), le lombalgie non sono da 
associare solo a problematiche fisiche, ma da relazionare a fattori sociali, psicologici, 
fattori lavoro-correlati come stress, ansia e preoccupazioni («What is the best way to treat 
back pain?», 2017). Il dolore, difatti, è il risultato di un’elaborazione molte volte 
incosciente. Nel dolore fisico la mente e il corpo si influenzano reciprocamente, dove il 
corpo è un’esperienza influenzata dalla personalità, dalla storia dell’individuo, dalle 
emozioni, dal contesto culturale e sociale e dal significato che la persona dà alla 
situazione, non solo al presente, ma anche al passato e al futuro (BOVERO, ZAINA, & 
TORTA, s.d.). Esistono evidenze secondo le quali questi fattori (sociali, psicologici e 
somatici) sono in grado di modulare il dolore; e che il focalizzarsi sul dolore stesso 
amplifichi lo stimolo nocicettivo e distrarsi lo riduca (BOVERO et al., s.d.). Ciò potrebbe 
essere spiegato dall’esistenza di diverse modalità di attenzione selettiva e probabilmente 
l’effetto del dolore dipende dallo stile di coping adottato dall’individuo. L’influenza 
dell’ansia sul dolore è in gran parte dipendente dall’attenzione, e l’aspettativa di uno 
stimolo nocicettivo aumenta il dolore percepito. Infine, anche il contesto sociale di uno 
stimolo nocicettivo ha influenza sul dolore che evoca. Il comune denominatore dell’effetto 
di attenzione, d’ansia e di aspettativa sul dolore, sembra essere il “significato” del dolore 
che alcuni stati cognitivi hanno sulla sua percezione.  

Un altro aspetto che il dolore cronico può instaurare nelle persone, è la 
“kinesiofobia” (letteralmente paura del movimento). Questo loop ha un impatto sulla 
funzione fisica e sull’autoefficacia (credenza di ciò che è in grado di fare in diverse 
situazioni con le capacità che possiede): se il paziente ha paura di muoversi vuol dire che 
si limiterà in certi movimenti, instaurando un circolo vizioso che lo porta ad avere paura 
del movimento e, dunque, a limitarsi nelle attività della vita quotidiana. In caso di dolore 
cronico è molto frequente anche la catastrofizzazione, ovvero avere una visione 
estremamente negativa del dolore con una predittiva visione negativa del risultato futuro 
senza considerare altri esiti. La paura del dolore è più debilitante che il dolore stesso 
(Porter, 2014).  
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Valutazione e diagnosi dei dolori lombari cronici  

Viste le svariate manifestazioni e la natura complessa del dolore, nonché 
l'approccio non standardizzato dei medici al processo decisionale clinico riguardo la 
diagnosi di lombalgia, è molto complicato eseguire una diagnosi standardizzata. 
Nonostante l'esistenza di linee guida nazionali e internazionali disponibili per assistere i 
professionisti nella diagnosi, solo il 29% dei medici utilizza quest’ultime per fare una 
diagnosi di lombalgia (Chou et al., 2007). Tuttavia non è ancora chiaro il motivo per cui i 
medici non usano le linee guida per stabilire tale diagnosi. Alcune delle possibili ragioni 
possono essere: la lombalgia, visti i diversi scenari multifattoriali di causa e 
manifestazione è complicata; la complessa sovrapposizione psicosociale nelle lombalgie 
e le conseguenti diversità di esiti; la scarsità di informazioni scientifiche basate 
sull'evidenza per supportare qualsiasi strumento clinico decisionale (Manusov, 2012). 
 Una possibile classificazione per le lombalgie potrebbe essere fondata sulla 
base della diagnosi differenziata che divide le cause della lombalgia in 3 categorie: cause 
meccaniche, non meccaniche e viscerali. Il 97% dei casi di lombalgia appartengono alle 
cause muscoloscheletriche o meccaniche del dolore. Solo l'1% dei pazienti ha una causa 
non muscoloscheletrica o non meccanica e il 2% ha una causa viscerale come verrà 
spiegato in seguito. Il vantaggio di utilizzare la diagnosi differenziale per valutare la 
lombalgia è che il 97% delle lombalgie si può categorizzare come conseguenza di una 
problematica meccanica e, quindi, la valutazione può concentrarsi sulle principali cause 
del dolore meccanico (Manusov, 2012). Un'altra possibile classificazione si basa sui 
segni e i sintomi (vedi tabella 1). Anche quest’ultima suddivisa in tre categorie, quali il 
dolore lombare non specifico; il dolore alla schiena radicolare e le “red flags”. La 
lombalgia aspecifica è la più comune (85%). Il dolore può essere causato dai legamenti, 
tendini, muscoli, fascia e/o dalle articolazioni. Il dolore può irradiarsi ai glutei, ma non 
sotto il ginocchio. Il dolore radicolare o sciatico si verifica nel 7% dei pazienti con 
lombalgia e il dolore, in questo caso, si irradia sotto il ginocchio. Se bilaterale, 
l’irradiazione di solito indica la stenosi spinale o sindrome del canale spinale stretto. Il 
dolore unilaterale, invece, è associato alle radici nervose L5 e S1 nel 95% dei casi. La 
terza categoria include le “red flags” mediche o quelle che possono richiedere un 
trattamento immediato o specifico come un tumore, un’infezione, cause viscerali, 
sindrome da cauda equina, spondilite anchilosante o spondilolistesi e fratture da 
compressione (Manusov, 2012). 

Tabella 1: Classificazione dei dolori lombari secondo i segni e sintomi (Manusov, 2012) 
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Epidemiologia 

I dolori lombari (Low Back Pain, LBP) sono una realtà molto frequente nella nostra 
società, basti pensare che il 70-85% delle persone hanno avuto almeno una volta nella 
loro vita questo tipo di dolore. La prevalenza annuale del dolore alla schiena varia dal 
15% al 45%, con una prevalenza media del 30% (Andersson, 1999). La prevalenza nel 
corso della vita della lombalgia è segnalata fino all'84%; e le migliori stime suggeriscono 
che la prevalenza della lombalgia cronica è di circa il 23%, con l'11-12% della popolazione 
che ne è disabilitata (Airaksinen et al., 2006).  
Il LBP è quindi, un problema di salute mondiale ed è la maggior causa di disabilità, nonché 
la maggior causa di riduzione della performance sul lavoro e di riduzione del benessere 
generale. Inoltre, i dolori lombari hanno la particolare caratteristica di fluttuare nel tempo 
con frequenti ricorrenze e esacerbazioni (van Tulder et al., 2002). Anche se sono stati 
individuati diversi fattori di rischio (inclusa la postura professionale, gli stati d'animo 
depressivi, l'obesità, l'altezza e l'età), le cause dell'insorgenza dei dolori al rachide 
lombare rimangono oscure e la diagnosi complicata.  Con solo il 25%-30% dei pazienti 
che non cercano assistenza medica e che migliorano maggiormente entro 6 settimane, 
è sorprendente che il mal di schiena rappresenti solo il 2% di tutte le visite di un medico. 
La lombalgia è la quinta causa più comune citata per visitare un operatore sanitario 
(Kinkade, 2007). Le problematiche del rachide lombare gravano non di poco 
sull’economia mondiale. Basti pensare che il costo medico aggiustato per l'inflazione per 
il trattamento della lombalgia è aumentato dal 1997 al 2005 del 60% ed è stato stimato 
che nel 2005 il trattamento alle problematiche lombari ha aggiunto un costo di 85,9 
miliardi di dollari al sistema sanitario statunitense. 
 Per quanto concerne i dati epidemiologici in Svizzera, il nostro paese non si 
distanzia dall’andamento degli altri stati. Infatti, circa l’80% degli adulti svizzeri soffre di 
lombalgia una o più volte nel corso della propria vita. Oltre a ciò, il dolore lombare (LBP) 
è il problema di salute più diffuso in Svizzera. Un'ampia indagine condotta sulla 
popolazione svizzera nel 2007 ha rivelato che il 47% delle donne e il 39% degli uomini 
avevano sofferto di vari problemi alla schiena; questo dato ha rappresentato la più alta 
prevalenza di tutti i principali problemi di salute rilevati secondo l’Ufficio federale di 
statistica svizzero («Indagine sulla salute in Svizzera 2007. Primi risultati | Pubblicazione 
|», s.d.). La lombalgia (LBP) è quindi, il problema sanitario più diffuso in Svizzera e una 
delle principali cause di riduzione delle prestazioni lavorative e della disabilità. Uno studio 
(Wieser et al., 2011) ha stimato il costo totale del LBP in Svizzera nel 2005 da un punto 
di vista sociale utilizzando un approccio basato sul costo della malattia. I risultati si 
basano su un questionario completato da un campione di 2.507 intervistati di lingua 
tedesca, di cui 1.253 hanno sofferto di LBP nelle ultime 4 settimane e 346 di loro stavano 
ricevendo cure mediche per il loro LBP. I costi diretti della LBP sono stati stimati a 3 
miliardi di franchi corrispondente al 6,1% della spesa sanitaria totale in Svizzera (47 
miliardi di franchi). Le perdite di produttività sono state stimate a 5 miliardi con una perdita 
ogni anno di circa 15 milioni di giorni di lavoro. L'onere economico totale di LBP per la 
società svizzera era compreso tra l'1,6 e il 2,3% del PIL. 

Fisiopatologia del dolore lombare cronico 

Comprendere la fisiopatologia della percezione del dolore è essenziale per un 
trattamento efficace. La lombalgia può derivare da diverse strutture presenti nella colonna 
lombare, compresi i legamenti che interconnettono le vertebre, le fibre esterne dell'anello 
fibroso, le faccette articolari, il periostio vertebrale, la muscolatura e la fascia 
paravertebrale, i vasi sanguigni e le radici dei nervi spinali. Le cause della lombalgia 
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generata attraverso queste strutture includono le lesioni muscololigamentose; i processi 
degenerativi dei dischi intervertebrali e delle faccette articolari; l’erniazione del nucleo 
polposo dal disco vertebrale con conseguente irritazione delle radici nervose adiacenti; 
le stenosi spinali (restringimento del canale spinale centrale o dei recessi laterali del 
canale in cui le radici nervose decorrono caudalmente, questo di solito deriva da 
alterazioni degenerative ipertrofiche dei dischi, del legamento e delle faccette articolari); 
e le spondilolistesi, che sono spesso asintomatiche ma che possono causare dolore 
quando sono in concomitanza con gravi malattie sistemiche, come un tumore primario o 
in metastasi; infezioni spinali e spondilite anchilosante e; malattie viscerali non correlate 
alla colonna vertebrale, comprese le malattie degli organi della cintura pelvica, dei reni, 
del tratto gastrointestinale e dell'aorta (Deyo, Rainville, & Kent, 1992; Hoy, Brooks, Blyth, 
& Buchbinder, 2010). Le patologie del disco intervertebrale racchiudono una gran parte 
dei dolori lombari, che rappresentano circa il 39-42% dei casi. Il dolore discogenico è 
spiegato dalla combinazione dell’innervazione nervosa, dall’infiammazione e 
dall’ipermobilità meccanica dei segmenti lombari (Ohtori et al., 2015). Normalmente, solo 
il terzo esterno dell'anello fibroso è innervato, ma studi di modelli animali e umani hanno 
dimostrato che nei dischi intervertebrali degenerati, l’area di innervazione sensoriale va 
oltre il terzo esterno dello strato interno del disco. Questo processo è stimolato e 
perpetuato dal fattore di crescita nervosa, che è un fattore prevalente dell’infiammazione 
(Ohtori et al., 2015). L'ipermobilità creata dalla degenerazione del disco è anche un 
fattore importante nella genesi del dolore, poiché con l'età il numero di cellule dell'anello 
fibroso diminuiscono, rendendolo più solido, mobile e doloroso (Ohtori et al., 2015). 

Fattori di rischio e fattori prognostici 

Una systematic review pubblicata nel 2015 e composta da 28 studi, ha dimostrato 
che la prevalenza di CLBP è inferiore negli individui di età compresa tra i 20 e 30 anni, 
ma che aumenta dalla terza decade di vita, fino ad arrivare alla massima prevalenza nella 
fascia d’età compresa tra i 50 e 60 anni (tre/quattro volte superiore rispetto al range d’età 
18-30) per poi ristabilizzarsi nella settima decade di vita. Lo studio, con l’obiettivo 
principale di stimare la prevalenza del dolore cronico lombare a livello mondiale in 
relazione all’età e il sesso, mostra che la prevalenza di CLBP nella popolazione superiore 
ai 21 anni è il doppio nelle donne rispetto agli uomini, che è maggiore nelle persone 
bianche e nere non-ispaniche, nelle persone con una scolarizzazione inferiore, con uno 
stato economico-sociale basso, nelle persone fumatrici rispetto a quelle non fumatrici e 
negli obesi rispetto alle persone eutropiche (normopeso) (Hoy et al., 2010; Meucci et al., 
2015). Meucci e Andersson GB. sostengono che la prevalenza di CLBP sia raddoppiata 
negli anni. Questo rifletterebbe gli importanti cambiamenti nello stile di vita delle persone 
e nel mondo del lavoro. L’intensivo utilizzo dei computer a casa e al lavoro come anche 
l’incremento di tutte le tecnologie a noi disponibili, hanno aumentato il sedentarismo, uno 
dei fattori di rischio per il dolore lombare cronico e acuto, nonché causa di astenia 
muscolare. L’obesità è un fattore di rischio in quanto va a stressare le strutture articolari 
e lombosacrali del rachide, le quali sono una predisposizione alla degenerazione fisica 
(Hoy et al., 2010; Meucci et al., 2015). L’incremento del CLBP negli individui di età 
compresa tra i 30-60 anni, probabilmente è ricollegabile al lavoro e alla vita domestica, 
oltre che al processo di degenerazione articolare che avviene fisiologicamente dopo i 30 
anni di età. La letteratura, inoltre, suggerisce che gli adulti più anziani sono più resilienti 
al dolore (Meucci et al., 2015). Per quanto riguarda la prevalenza nelle donne, tutto 
potrebbe essere riconducibile alla fisiologia e, quindi a una minor massa ossea, una 
massa muscolare ridotta, all’esposizione muscoloscheletrica durante il parto, la cura dei 
figli e il doppio lavoro (lavoro domestico e lavoro retribuito). Dunque, l’essere donna 
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potrebbe essere un fattore di rischio per il CLBP (Meucci et al., 2015). La prevalenza 
maggiore di CLBP nelle persone con un tasso di scolarizzazione inferiore potrebbe 
essere ricollegato alle condizioni di lavoro e di vita più basse, dove il carico di lavoro a 
livello della colonna lombare è maggiore. Riguardo le persone fumatrici, la prevalenza 
maggiore si può associare ai danni sistemici legati alla nicotina, sostanza che accelera il 
processo di degenerazione articolare a livello delle articolazioni, incrementando il 
potenziale di trasmissione degli impulsi a livello nervoso centrale (Meucci et al., 2015). 

Le evidenze suggeriscono che i fattori psicosociali sono importanti nella 
transizione da uno stato di lombalgia acuta alla cronicità e alla disabilità (Linton, 2000). 
Una revisione sistematica pubblicata di recente su studi prospettici di coorte ha rilevato 
che alcuni fattori psicologici come angoscia, umore depressivo e somatizzazione sono 
associati ad un aumento del rischio di lombalgia cronica (Pincus, Burton, Vogel, & Field, 
2002). Sono stati anche segnalati fattori individuali e di lavoro, come insoddisfazione del 
lavoro, basso livello di istruzione e alti livelli di dolore e disabilità, associati al passaggio 
dalla lombalgia acuta a cronica. Questi fattori di rischio permettono l'identificazione, o per 
lo meno, aiutano a mettere in luce quei pazienti che potrebbero presentare un rischio di 
cronicità.  
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Diaframma: 

Il termine diaframma, dal latino “diaphragma”, “separare” (Linton, 2000) si intende 
una formazione membranosa a struttura muscolare e tendinea che ha lo scopo di, nel 
caso del diaframma toracico, dividere la cavità toracica da quella addominale. Nel corpo 
umano sono presenti essenzialmente tre diaframmi: diaframma cranico, toracico e 
pelvico.  

Anatomia del diaframma 

Il muscolo diaframma o diaframma toracico è una lamina muscolo-aponeurotica a 
forma di semi-cupola, che separa la cavità toracica, chiudendola inferiormente, 
dall’addome. Osservando il diaframma da una proiezione antero-posteriore si può notare 
la presenza di due cupole: una a destra e una a sinistra. L’emicupola di destra è situata 
più cranialmente rispetto a quella di sinistra e, la parte centrale, si posiziona subito dietro 
all’articolazione xifosternale (Palastanga et al., 2007). La sua faccia postero-superiore, 
convessa, prospetta nella cavità toracica, mentre la parte concava è rivolta verso la cavità 
addominale. Il diaframma è costituito da una parte muscolare e una parte fibrosa centrale 
(centro frenico) e, sebbene sia una struttura laminare continua, può essere suddiviso in 
tre parti, dove ciascuna di esse prende origine dalla sua inserzione periferica: una parte 
sternale, una costale e una lombare. La parte sternale origina dalla faccia posteriore del 
processo xifoideo dello sterno; la parte costale prende origine dalla superficie interna 
delle ultime sei coste e dalle rispettive cartilagini costali (Peter L Williams et al., 2001). 
La parte costale del muscolo diaframma, che origina dalla superficie interna delle ultime 
sei coste e dalle cartilagini costali, si trova lateralmente ai legamenti arcuati intrecciandosi 
e venendo a contatto diretto con le fibre del muscolo trasverso dell’addome per poi 
inserirsi sulla parte anterolaterale del centro frenico (Palastanga et al., 2007). Infine, 
l’inserzione più caudale, quella lombare, origina da due arcate aponevrotiche: le arcate 
lombocostali, mediali e laterali; e dalle vertebre lombari mediante due pilastri o crura.  
L’arcata lombocostale laterale o arcata del muscolo quadrato dei lombi (legamento 
arcuato laterale), è un tratto ispessito della fascia che riveste il muscolo quadrato dei 
lombi e che forma un arco che incrocia la parte superiore di esso e si fissa, medialmente 
alla faccia anteriore del processo costiforme di L1 (prima vertebra lombare) e, 
lateralmente, al margine inferiore della dodicesima costa. 
L’arcata lombocostale mediale o arcata dello psoas (legamento arcuato mediale), 
rappresenta un’arcata tendinea che si viene a formare nella fascia che ricopre il muscolo 
grande psoas. Medialmente è in continuità con il margine tendineo laterale del rispettivo 
pilastro e, di conseguenza, va a inserirsi sulla superficie laterale del corpo della prima o 
della seconda vertebra lombare (terza nel caso del pilastro di destra). Lateralmente, come 
l’arcata del muscolo quadrato dei lombi, si fissa alla faccia anteriore del processo 
costiforme della prima vertebra lombare. 
I pilastri, sono formazioni essenzialmente tendinee le cui inserzioni a livello vertebrale si 
fondono con il legamento longitudinale anteriore. Il pilastro destro, più largo e lungo 
rispetto al sinistro, prende origine dalla superficie antero-laterale delle prime tre vertebre 
lombari e i lori rispettivi dischi interposti. Il pilastro di sinistra, invece, origina dalle parti 
corrispondenti dei primi due corpi vertebrali e il relativo disco interposto tra L1 e L2. I 
pilastri, con i loro margini mediali in direzione craniale, si incrociano sul piano mediano a 
livello del disco interposto tra l’ultima vertebra toracica (T12) e la prima vertebra lombare 
(L1), creando un’arcata che incrocia davanti all’aorta e formando l’orifizio aortico 
(legamento arcuato mediano). L’aorta entra nell’addome anteriormente al corpo 
vertebrale di T12, posteriormente ai due pilastri nel punto in cui si incrociano connessi da 
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una banda tendinea, il legamento arcuato mediano (Palastanga et al., 2007).  Da queste 
tre inserzioni periferiche (sternale, costale e lombare) i tre fasci del diaframma 
convergono in direzione craniale e medialmente verso l’inserzione del tendine centrale o 
centro frenico, situato nella parte anteriore del muscolo (Palastanga et al., 2007). 

 
Figura 3: Anatamia del diaframma (Downey, 2011) 
 

Il centro frenico o centro tendineo è una robusta aponeurosi posta al centro della 
formazione muscolare. La sua parte centrale si trova direttamente sotto il pericardio, al 
quale è parzialmente saldato (Peter L Williams et al., 2001). 
Il diaframma è attraversato da diverse strutture anatomiche che passano dalla cavità 
toracica a quella addominale e, analogamente, dalla cavità addominale a quella toracica. 
In generale si trovano tre grandi orifizi: orifizio aortico, orifizio esofageo e orifizio per la 
vena cava inferiore. Inoltre, ci sono altri orifizi minori il cui diametro è inferiore. L’orifizio 
aortico o apertura aortica (Peter L Williams et al., 2001), è il più caudale e il più posteriore 
degli orifizi ampi. Si trova anteriormente al corpo vertebrale di T12 e del disco interposto 
tra T12-L1. L’apertura aortica è un orifizio osteo-aponeurotico e disco-aponeurotico, in 
quanto è delimitato posteriormente dal corpo vertebrale di T12 e il rispettivo disco 
interposto tra T12 e L1; limitato inoltre dai pilastri del diaframma lateralmente e 
anteriormente dal muscolo diaframma. L’orifizio esofageo si trova nella parte muscolare 
del diaframma, perciò è un’apertura non più osteo-fibrosa, ma muscolare. L’apertura 
esofagea si trova a livello della decima vertebra toracica (T10), a sinistra della linea 
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mediana ed è circondata dalle fibre del pilastro di destra (Palastanga et al., 2007). Ha un 
contorno ellittico, con l’asse maggiore leggermente obliquo, e si forma per il dividersi dei 
fasci mediali del pilastro di destra che hanno incrociato la linea mediana. Tramite 
un’espansione fasciale, chiamata membrana freno-esofagea, il diaframma riesce a 
stabilire una connessione flessibile con l’esofago permettendo una certa libertà di 
movimento durante la deglutizione e la respirazione. Allo stesso tempo, limita gli 
spostamenti caudocraniali dell’esofago (Peter L Williams et al., 2001). Sul versante 
destro della linea mediana, posto all’incirca a livello tra l’ottava e la nona vertebra toracica 
si trova l’orifizio per la vena cava inferiore. L’apertura per la vena cava è il più craniale 
dei tre orifizi e permette il passaggio dell’omonima vena cava inferiore (che ne aderisce 
fortemente al margine) e di alcuni rami del nervo frenico di destra (Peter L Williams et al., 
2001). 

Rapporti anatomici del diaframma 

Il diaframma toracico è un 
importante crocevia di informazioni che 
coinvolgono tutto il nostro corpo. Come 
molte strutture nel corpo umano, il 
diaframma ha più di una funzione e ha 
connessioni che gli permettono di 
“comunicare” con ogni cellula del nostro 
organismo (Bordoni & Zanier, 2013).  

La superficie superiore del 
diaframma è in rapporto con tre 
membrane sierose: da entrambi i lati la 
pleura parietale che riveste la cavità 
toracica e separa il diaframma dal 
rispettivo polmone di destra e di sinistra; 
i recessi costofrenici o 
costodiaframmatici e; il pericardio 
fibroso, il quale è saldamente attaccato 
al tendine centrale che separa il 
muscolo cardiaco dal diaframma. La 
superficie inferiore è rivestita dallo 
strato parietale del peritoneo che, a 
destra, la cupola concava è in rapporto 
con il lobo destro del fegato e con la 
ghiandola surrenale di destra e, a 
sinistra, è in contatto con il lobo epatico 
di sinistra, il rene e la ghiandola 
surrenale sinistra e il fondo dello 
stomaco. 

Il diaframma è un organo che 
secondo la voce di alcuni autori è in 
relazione con tutto il nostro corpo 
tramite un complesso sistema fascio-
legamentoso che lo connette a tutti gli 

organi limitrofi e no. Il cuore è in connessione al diaframma tramite uno dei tre legamenti 
pericardici (vertebro-pericardico, sterno-pericardico e freno-pericardico): il legamento 
freno-pericardico. Il fegato, nonostante sia in contatto con il diaframma tramite la 

Figura 4: Sistema legamentoso in relazione 

con il diaframma (GENERALI, s.d.) 



 
 

19 

pressione addominale positiva è anche in relazione grazie al legamento falciforme (leg. 
non sospensore) e al legamento coronario (vero legamento sospensore del fegato) che 
è posteriore rispetto al leg. falciforme e unisce la vena cava inferiore e la superficie 
epatica alla parete addominale posteriore. La base del legamento falciforme è libera. Nel 
feto essa contiene nel proprio spessore la vena ombelicale, mentre nell'adulto è ispessita 
per la presenza di un cordone fibroso, residuo della vena, che costituisce il legamento 
rotondo. L’ombelico, posto tra i muscoli retti dell’addome è ancorato al fegato tamite il 
legamento rotondo. L’uraco, invece, è ciò che resta del tratto urinario del feto, e in seguito 
diventa un cordone fibroso denominato legamento ombelicale medio e che sospende la 
vescica alla parete anteriore dell’addome. Infine, il tutto si conclude con il perineo che 
situato tra la sinfisi pubica e il coccige ci dà una chiara idea di come questo complesso 
sistema legamentoso è strettamente connesso al diaframma.  
Le parti muscolari del diaframma sono continue con il trasverso dell'addome della parete 
addominale. Un'incisione sub-costale con la separazione dei muscoli obliqui esterni e 
interni della parete addominale con le loro inserzioni ai margini costali mostra che il 
diaframma e il trasverso dell'addome formano un lembo continuo con la fascia lombare e 
la guaina del retto, che circonda l’intera cavità addominale. In altre parole, il diaframma 
forma una struttura continua con lo strato interno della parete addominale (Rives & Baker, 
1942).  

Influenza del diaframma sugli organi 

Il diaframma oscillando durante la respirazione, permette di creare differenze di 
pressione all’interno della cavità toracica e addominale che garantiscono funzioni 

specifiche che vanno ben oltre al semplice ma vitale gesto del respirare.  Sono ben oltre 

20.0002 i movimenti al giorno che in media servono per favorire lo scambio di gas durante 
la respirazione; oltre a questo compito primario, ne esiste altri. Ad ogni contrazione il 
diaframma scende appoggiandosi e massaggiando i visceri sottostanti (stomaco, fegato 
intestino, cisterna linfatica, etc.), che ne traggono grande beneficio. Persino la funzione 
peristaltica dell’intestino trae vantaggio da questi movimenti, garantendo così regolarità 
intestinali. Le viscere addominali sono sospese al diaframma tramite il mesentere, e 
l’intestino viene allungato dal movimento respiratorio diaframmatico. Inoltre, la mobilità 
intestinale è anche associata alla pressione intra-addominale (Morisawa, Takahashi, & 
Nishi, 2013). Il sistema linfatico addominale è un altro sistema in sinergia con il 
diaframma. L'attivazione e l'accorciamento delle fibre muscolari scheletriche della cupola 
diaframmatica ventromediale aumentano simultaneamente i gradienti di pressione che 
agevolano la propulsione della linfa lungo la rete (Moriondo, Solari, Marcozzi, & Negrini, 
2015).  

Gli effetti documentati riguardano prevalentemente il sistema cardiovascolare, il 
sistema nervoso autonomo, respiratorio, endocrino e cerebrale. I rapporti tra frequenza 
cardiaca, pressione sanguigna e respirazione sono noti come accoppiamento 
cardiorespiratorio (Dick, Hsieh, et al., 2014). Il pompaggio del cuore e il flusso del sangue 
attraverso la circolazione sono fortemente influenzati da vari fattori ed eventi, come la 
richiesta di ossigeno; l'attività fisica; lo stress; la temperatura e la respirazione. È noto 
che la frequenza respiratoria ha effetti sul sistema cardiovascolare che possono essere 
discussi in termini di emodinamica. La respirazione influenza e si relaziona alla frequenza 
cardiaca, poiché la frequenza respiratoria modifica la resistenza del sistema vascolare 
periferico, compliance dell’aorta e del sistema di ritorno venoso. Respirare lentamente 

                                                        
2 Se consideriamo una media di 14 cicli respiratori al minuto (14 cicl/min x 60 min x 24h 
= 20160 atti respiratori al giorno) 
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con un ritmo di 6 respiri al minuto determina un aumento del ritorno venoso (Dick, Mims, 
Hsieh, Morris, & Wehrwein, 2014). Ciò è ulteriormente aumentato nella respirazione 
diaframmatica a causa dei rapporti anatomici che il diaframma ha con il cuore e il 
passaggio dell'aorta e la vena cava inferiore attraverso esso (Bordoni & Zanier, 2013). 
Gli studi sulle vie respiratorie diaframmatiche hanno riportato un aumento dell'efficienza 
del ritorno venoso, soprattutto durante la respirazione lenta, a causa dell'escursione 
diaframmatica che migliora la collassabilità della vena cava inferiore che si verifica 
durante l'inspirazione normale (Kimura et al., 2011).  
Il respiro lento aumenta il potere vagale trascinando il recupero cardiaco indotto 
vagalmente alle fasi della respirazione (Jalife, Slenter, Salata, & Michaels, 2018). 
L'attività vagale è in grado di suscitare un'influenza molto più rapida sul cuore rispetto 
all'attività simpatica del sistema nervoso autonomo (dovuta al sistema di conduzione più 
rapido). Un aumento del tono vagale provoca un rallentamento del battito cardiaco. 

Innervazione diaframmatica 

 Il diaframma è dotato sia di 
un’innervazione motoria che di 
un’innervazione sensitiva proveniente 
dai nervi frenici di destra e di sinistra 
che sorgono dalla terza alla quinta 
radice cervicale (C3-C5) e passano 
sulla superficie laterale del pericardio 
per raggiungere il diaframma (vedi 
figura 5). Il nervo frenico destro entra 
direttamente nel tendine centrale 
laterale al formane della vena cava e 
da lì entra nella porzione muscolare 
del diaframma. Il nervo frenico sinistro 
entra nel tendine centrale 
direttamente lateralmente al margine 
sinistro del cuore (Downey, 2011). Gli 
ultimi 6-7 nervi intercostali inviano 
fibre sensitive accessorie alla periferia 
del muscolo (Kapandji & Pagani, 
2011).  

Azione 

Il diaframma è il muscolo inspiratorio più importante in assoluto, in quanto da solo 
riesce ad aumentare i tre diametri del volume toracico indispensabili per un’efficace ed 
efficiente respirazione e convogliamento dell’aria all’interno dei polmoni (Kapandji & 
Pagani, 2011): 

- La contrazione delle fibre muscolari del diaframma permettono di aumentare il 
diametro verticale del torace per abbassamento del centro frenico.  

- Aumento del diametro trasversale per l’innalzamento delle coste inferiori. 
- Aumento del diametro antero-posteriore per l’innalzamento delle coste superiori 

mediato dallo sterno. 
Durante un atto respiratorio fisiologico, la contrazione del diaframma, da una posizione 
neutra di riposo, si può descrivere attraverso alcuni stadi: all’inizio dell’inspirazione si 
riscontra una contrazione della porzione muscolare periferica del diaframma che prende 

Figura 5: Innervazione diaframmatica (Nason et 

al., 2012) 
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come punto fisso le ultime sei coste permettendo durante la contrazione una discesa 
verso l’addome del centro frenico. Un abbassamento del centro frenico permette un 
aumento del diametro verticale del torace, ma la sua discesa è presto limitata dalla messa 
in tensione dagli elementi del mediastino e soprattutto a causa della presenza della 
massa addominale contenente i visceri. Dopodiché, una volta che il centro frenico è 
ostacolato dalla massa viscerale addominale (contenuta dalla muscolatura addominale) 
diventa esso stesso il punto fisso e le fibre muscolari che agisco dal centro frenico verso 
la periferia permettono l’elevazione delle coste inferiori aumentando il diametro traversale 
del torace. Contemporaneamente, per mezzo dello sterno solleva anche le coste 
superiori aumentando il diametro toracico in senso antero-posteriore (piano sagittale) 
(Kapandji & Pagani, 2011). La respirazione costo-diaframmatica è stata definita come 
normale pattern di respirazione, in quanto consente la massima espansione polmonare 
e quindi il massimo scambio gassoso (De Groote, Wantier, Cheron, Estenne, & Paiva, 
1997).  

Il diaframma si contrae in tutte le azioni che richiedono un’espulsione d’aria 
violenta (espirazione forzata), aiutando a rendere più energico lo sforzo. Per questo 
motivo, una profonda inspirazione precede sempre le azioni come starnutire, ridere, 
tossire, gridare, orinare, vomitare, defecare e partorire (Peter L Williams et al., 2001). Il 
diaframma, oltre alla funzione respiratoria, ha anche funzioni secondarie che servono a 
proteggere il nostro corpo. La contrazione energica dei muscoli del tronco (per esempio 
quando si sollevano oggetti pesanti) è preceduta da una inspirazione relativamente 
profonda alla quale segue la chiusura della glottide. La contrazione della muscolatura del 
tronco associata ad un abbassamento del diaframma e chiusura della glottide causa un 
incremento notevole della pressione intra-addominale che fornisce un rinforzo 
pneumatico alla colonna vertebrale (Peter L Williams et al., 2001).  Inoltre, il diaframma, 
insieme alla muscolatura liscia della parte inferiore dell’esofago, tramite le fibre a decorso 
circolare dei pilastri contribuisce a creare la barriera fisiologica antireflusso gastro-
esofageo (Peter L Williams et al., 2001). 

Nella respirazione a volume corrente (circa 500mL d’aria) l’escursione 
diaframmatica è di circa 1,5 cm, mentre durante la respirazione profonda, dove 
l’escursione diaframmatica è massima, si possono raggiungere escursioni di 6-10 cm. 
Durante l’inspirazione forzata il diaframma discende fino alla undicesima/dodicesima 
vertebra toracica, mentre durante l’espirazione forzata le cupole diaframmatiche si 
troveranno posteriormente a livello dell’ottava vertebra toracica e anteriormente a livello 
della quarta cartilagine costale. 
 In conclusione, il diaframma non solo svolge un ruolo nella respirazione, ma 
ha anche molti ruoli che influenzano il corretto funzionamento e la salute del nostro 
corpo. Il diaframma è estremamente importante per il controllo posturale, per la 
corretta funzione degli organi, e per la sinergia con il pavimento pelvico. È 
importante per la colonna vertebrale e il sistema trigemino, così come per il 
controllo antireflusso gastroesofageo. È anche di vitale importanza nei sistemi 
vascolari e linfatici i quali ne traggono benefici. Pertanto, il diaframma toracico non 
dovrebbe essere visto come un segmento, ma come parte di un sistema corporeo. 
Per arrivare a strategie terapeutiche corrette, è essenziale vedere l'insieme di tutti 
i suoi collegamenti e i rapporti sinergici che esso instaura (Bordoni & Zanier, 2013).  

Ruolo del diaframma nel controllo posturale: 

Prove recenti suggeriscono che il diaframma, oltre al ruolo fondamentale nella 
respirazione, possa anche contribuire alla stabilità spinale (W Hodges, Martin Eriksson, 
Shirley, & C Gandevia, 2005). In una situazione sperimentale in soggetti sani, la 
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stimolazione del diaframma mediante attivazione del nervo frenico ha provocato un 
aumento della pressione intra-addominale con conseguente maggiore rigidità spinale 
(spinal stifness), senza un’evidente attività dei muscoli addominali e dorsali (W Hodges 
et al., 2005). La contrazione del diaframma modula quindi la pressione intra-addominale 
e contribuisce alla stabilità del tronco, oltre al mantenimento della ventilazione (W Hodges 
et al., 2005). Nei soggetti sani, il diaframma è in grado di svolgere questo duplice compito 
(stabilità del tronco e respirazione) quando la stabilità del tronco è messa alla prova (Paul 
W Hodges & Gandevia, 2000). Pertanto, grazie all’innalzamento della pressione intra-
addominale (IAP), si ritiene che il diaframma contribuisca al controllo posturale (Daggfeldt 
& Thorstensson, 1997). Il diaframma e la stabilizzazione profonda della colonna sono 
stati descritti come un'importante unità funzionale per la stabilizzazione spinale dinamica 
(Barr, Griggs, & Cadby, 2005; Lewit, 1980). Il diaframma, infatti, precede qualsiasi 
movimento del corpo abbassando e successivamente stabilendo una pressione 
addominale tale da aiutare a stabilizzare la parte lombare della colonna vertebrale. La 
contrazione del diaframma contribuisce ad aumentare la pressione intra-addominale 
prima dell'inizio del movimento di grandi segmenti corporei, ma non piccoli come quelli 
del pollice. La contrazione diaframmatica, secondo Hodges et al., è indipendente dalla 
fase della respirazione (P. W. Hodges, Butler, McKenzie, & Gandevia, 1997). La 
dissociazione del diaframma dal ruolo respiratorio spiega come esso possa contribuire al 
controllo posturale oltre al suo ruolo fondamentale nella respirazione. Oltre a ciò, la 
contrazione anticipatoria del diaframma al movimento si verifica contemporaneamente 
all'attivazione del trasverso dell'addome (P. W. Hodges et al., 1997). È stato dimostrato 
che il muscolo trasverso dell'addome e il multifido sono costantemente attivati in modo 
anticipatorio per preparare il tronco contro i momenti reattivi dai movimenti. Questo è un 
presupposto importante per la stabilità della colonna vertebrale. In queste condizioni il 
movimento del diaframma durante la respirazione è regolare e, aiuta a mantenere 
correttamente la pressione intra-addominale (Vostatek, Novák, Rychnovský, & 
Rychnovská, 2013). Quando un arto viene mosso, le forze reattive vengono imposte sulla 
colonna vertebrale agendo in parallelo e opponendosi a quelle che producono il 
movimento (Bouisset & Zattara, 1987). Il rachide è particolarmente incline all'effetto di 
queste forze reattive a causa della sua natura pluri-segmentale e dal fatto che necessita 
della muscolatura per fornire stabilità alla colonna vertebrale (Panjabi, 1992a, 1992b). A 
causa della struttura “multi-link” del corpo umano, in cui ogni segmento è collegato ad un 
altro, qualsiasi movimento volontario di per sé comporta una perturbazione posturale. Per 
compensare a queste perturbazioni, i nostri movimenti volontari sono accompagnati da 
aggiustamenti posturali associati (Ebenbichler, Oddsson, Kollmitzer, & Erim, 2001).  

Ci sono due sistemi paralleli nel controllo dei movimenti volontari: uno che controlla 
l'elemento volontario previsto del movimento e uno che dà il via alle forze correttive per il 
mantenimento dell'equilibrio. Questo concetto è stato sostenuto da risultati che 
dimostrano che i muscoli che controllano la postura venivano attivati prima dei muscoli 
che controllavano il movimento volontario. Queste attivazioni di tipo feed-forward 
(anticipatorie) sono integrate con il movimento volontario per minimizzare l'effetto 
perturbante sulla postura (Massion, 1992). Oltre alla muscolatura, la stabilità della 
colonna vertebrale lombare è fornita dalle ossa, dai dischi intervertebrali e dai legamenti. 
Se una di queste strutture funzionali è compromessa, può verificarsi un’instabilità della 
colonna vertebrale lombare. Tra tutti questi sistemi che contribuiscono alla stabilità del 
rachide lombare, la muscolatura è stata ripetutamente dimostrata come la più importante 
nel mantenimento della stabilità spinale in varie condizioni (Solomonow, Zhou, Harris, Lu, 
& Baratta, 1998). Per esempio, il movimento selettivo dell'articolazione dell'anca, è 
correlato all'attività sinergica dei muscoli estensori spinali e di tutti i muscoli che modulano 
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la pressione intra-addominale (muscoli addominali, diaframma, trasverso dell’addome e 
pavimento pelvico) (Kolář et al., 2012).  

Per riassumere, il diaframma è il muscolo che contribuisce maggiormente alla 
modulazione della pressione intra-addominale e svolge un ruolo importante nella stabilità 
spinale (P. W. Hodges et al., 1997). Il sistema nervoso centrale deve quindi essere in 
grado di anticipare i movimenti e stabilizzare l’intero core muscolare automaticamente 
per garantire una stabilità di base e dare la possibilità ai muscoli di contrarsi ed eseguire 
il movimento (Ebenbichler et al., 2001). Il rinforzo del core addominale permette di 
mantenere tutti i segmenti spinali in una posizione biomeccanica neutrale durante il corso 
di qualsiasi movimento. 

Controllo posturale: 

Il controllo posturale è considerato un'abilità complessa basata sull'interazione di 
processi dinamici sensomotori ed è definito come la capacità di controllare la posizione 
del corpo nello spazio in relazione a due obiettivi: stabilità e orientamento. L'orientamento 
posturale comporta l'allineamento attivo del tronco e della testa rispetto alla gravità, alle 
superfici di supporto, allo spazio visivo, ai riferimenti interni e al contesto del compito. Le 
informazioni sensoriali provenienti dai sistemi somatosensoriali, vestibolari e visivi sono 
integrate, e il peso relativo collocato su ciascuno di questi input dipende dagli obiettivi e 
dalle attività di movimento, nonché dal contesto ambientale. L'equilibrio posturale implica 
il coordinamento delle strategie di movimento per stabilizzare il centro di massa corporea3 
durante i disturbi di stabilità auto-iniziati ed esternamente innescati in relazione alla base 
di supporto (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). La specifica strategia di risposta 
selezionata dipende non solo dalle caratteristiche dello spostamento posturale esterno, 
ma anche dalle aspettative, dagli obiettivi e dalle esperienze precedenti dell'individuo. Gli 
aggiustamenti posturali anticipatori (APAs), prima del movimento volontario degli arti, 
servono a mantenere la stabilità posturale compensando le forze destabilizzanti 
associate allo spostamento di un arto (Hodges & Gandevia, 2000). 

                                                        
3 Il centro di massa (COM) è un punto nello spazio tridimensionale situato al centro della 
massa corporea totale (circa a livello di L2 in stazione eretta) e determinato dalla media 
del COM di ogni segmento corporeo (Shumway-Cook & Woollacott, 2007).  
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Risultati:  

Nella tabella che segue sono raccolti gli articoli sui quali si è basata la discussione centrale della tesi. Per ogni articolo è stato 
riportato l’autore, il titolo, il tipo di studio svolto (disegno di ricerca), la popolazione/campione d’interesse, l’obiettivo dello studio e un 
riassunto dei risultati ottenuti. 
 

AUTORI TITOLO DISEGNO DI 
RICERCA 

POPOLAZIONE/ 
CAMPIONE 

OBIETTIVI RISULTATI 

(Kolář et al., 
2012) 

Postural 
function of the 
diaphragm in 
person with 
and without 
chronic low 
back pain 

Case-control 
study 

18 pazienti con 
CLBP e 29 
persone sane. 

Esaminare la funzione 
del diaframma durante la 
respirazione normale e le 
attività posturali degli arti 
inferiori e superiori nei 
pazienti sani e con 
dolore lombare cronico. 

I pazienti con lombalgia cronica sembrano 
avere sia una posizione del diaframma 
anormale data da una limitazione 
dell’escursione diaframmatica sia una 
pendenza più ripida che potrebbe 
contribuire all’insorgenza dei disturbi 
lombari. 
 

(Roussel et 
al., 2009) 

Altered 
breathing 
patterns during 
lumbopelvic 
motor control 
tests in chronic 
low back pain 
 

Case–control 
study 

10 pazienti sani 
e 10 pazienti 
con CLBP 

Valutare i pattern 
respiratori soggetti sani e 
nei pazienti con dolore 
lombare cronico 
aspecifico. In entrambi i 
gruppi i parametri sono 
stati misurati in stazione 
eretta e da supino, con la 
richiesta di: respirare 
spontaneamente, 
respirare profondamente 
e respirare durante 
l’esecuzione di test di 
controllo motorio. 

I risultati di questo studio suggeriscono che 
oltre alla metà dei pazienti con lombalgia 
cronica aspecifica manifesta pattern 
respiratori alterati durante le performance in 
cui i muscoli stabilizzatori del tronco sono 
reclutati, ma questi pattern respiratori 
alterati non sono correlati all'intensità del 
dolore durante l’esercizio. 
I pattern respiratori maggiormente alterati si 
sono rilevati nella popolazione con CLBP in 
stazione eretta, ma non in decubito supino, 
mostrando una maggior influenza alla 
postura e all’equilibrio rispetto ai pazienti 
che non erano affetti da nessun tipo di 
dolore lombare.  
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(Anderson & 
Bliven, 
2017) 

The use of 
breathing 
exercises in 
the treatment 
of chronic, non-
specific low 
back pain 

RCT 
(Randomized 
controlled 
trial) 

Adulti con 
chronic, non-
specific low 
back pain 

Verificare se nella 
popolazione adulta con 
dolore lombare cronico 
non specifico, gli esercizi 
respiratori sono efficaci 
nel ridurre il dolore, 
migliorare le funzionalità 
respiratorie e/o la salute 
in relazione alla qualità di 
vita. 

Gli studi hanno mostrato un miglioramento 
significativo nei pazienti con dolore lombare 
cronico non specifico, nel controllo 
posturale, nella qualità di vita e nella 
funzione respiratoria pur utilizzando 
differenti protocolli di intervento respiratorio.  

(Beeckmans 
et al., 2016) 

The presence 
of respiratory 
disorders in 
individuals with 
low back pain 

Systematic 
review 

4 studi 
concernenti i 
LBP e i problemi 
respiratori 

Valutare una potenziale 
correlazione tra i 
problemi respiratori e i 
dolori lombari. 

Lo studio ha rilevato una correlazione 
significativa tra la presenza dei LBP e le 
problematiche respiratorie come la dispnea, 
l’asma, differenti forme di allergia e le 
infezioni respiratorie. Invece, contrariamente 
a quanto ipotizzato dagli autori, non è stata 
trovata nessuna correlazione significativa tra 
i dolori lombari e la BPCO e tra i LBP e 
l’iperventilazione. Questa revisione 
sistematica della letteratura ha mostrato che 
i soggetti con particolari problematiche 
respiratorie hanno una probabilità maggiore 
di riscontrare problematiche lombari e 
viceversa. 
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(Vostatek et 
al., 2013) 

Diaphragm 
postural 
function 
analysis using 
magnetic 
resonance 
imaging 

Case–control 
study 

I soggetti inclusi 
nello studio 
sono 16 
volontari sani e 
17 individui con 
CLBP. 

L’obiettivo dello studio è 
quello di identificare i 
cambiamenti del 
diaframma, in termini di 
forma e motricità quando 
la richiesta posturale è 
incrementata (è stato 
applicato un carico 
all’estremità inferiore 
mentre veniva chiesto 
una flessione d’anca a 
ginocchio esteso). Lo 
studio oltre a ciò cerca di 
discriminare i movimenti 
respiratori da quelli non 
respiratori e valutare il 
loro ruolo nella 
stabilizzazione spinale. 
Inoltre, valuta i 
cambiamenti come 
frequenza respiratoria, 
armonia nei movimenti, 
escursione 
diaframmatica e 
inclinazione/pendenza 
(altezza e posizione nel 
tronco). 

Il gruppo controllo ha mostrato un maggior 
range di movimento del diaframma con una 
frequenza respiratoria ridotta in entrambe le 
situazioni. Il diaframma nel gruppo di 
controllo è risultato avere una performance 
migliore nei suoi movimenti, una maggiore 
armonia e coordinazione. Le componenti 
posturali e respiratorie sono risultate più 
bilanciate, determinando un fattore 
importante per il mantenimento della 
pressione intra-addominale che aiuta a 
stabilizzare il rachide. Inoltre, si è notata una 
posizione più caudale in inspirazione 
durante la respirazione profonda e anche 
durante le situazioni dove era richiesto un 
maggior controllo posturale. Ciò è 
importante per sostenere l’abilità del 
diaframma nel mantenere una buona 
stabilità del tronco. 
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Discussione:  

 È stato più volte dimostrato che il rinforzo delle strutture stabilizzatrici del tronco 
mantiene tutti i segmenti spinali in una posizione biomeccanica neutrale durante il corso 
di qualsiasi movimento. Come anticipato nei capitoli precedenti, il rachide, a causa della 
sua natura pluri-segmentale e dal fatto che necessita della muscolatura per fornire 
stabilità alla colonna vertebrale, è particolarmente incline all'effetto delle forze reattive 
perturbatrici (Panjabi, 1992a, 1992b). Oltre alla muscolatura, la stabilità della colonna 
vertebrale lombare è fornita dalle ossa, dai dischi intervertebrali e dai legamenti. Una 
significativa riduzione della forza dei muscoli del tronco, specialmente degli estensori nei 
pazienti con lombalgia è stata dimostrata, suggerendo che gli esercizi di rinforzo dei 
muscoli del tronco (core stability) possono essere una strategia ottimale per la 
riabilitazione (Dvir & Keating, 2003; Iwai, Nakazato, Irie, Fujimoto, & Nakajima, 2004). Il 
movimento segmentale (per esempio il movimento dell'articolazione dell'anca) è, quindi, 
correlato all'attività sinergica degli estensori spinali e di tutti i muscoli che modulano la 
pressione intra-addominale (i muscoli addominali, il diaframma, il pavimento pelvico e la 
fascia toraco-lombare). Il diaframma è uno dei muscoli che contribuisce maggiormente 
alla modulazione della pressione intra-addominale e svolge un ruolo fondamentale nella 
stabilizzazione della colonna vertebrale (Paul W. Hodges, Cresswell, Daggfeldt, & 
Thorstensson, 2001; Panjabi, 1992a; W Hodges et al., 2005). È dunque chiaro che 
un’insufficiente funzionalità e una scarsa coordinazione dei muscoli posturali e/o 
stabilizzatori, sono da considerarsi fattori eziologici importanti nei disturbi spinali associati 
alla lombalgia (spondiloartrosi, protrusioni discali, spondilolistesi e spondilosi, …). 
Disfunzioni nella collaborazione di queste strutture sono definite da P. W. Hodges & 
Richardson la causa principale delle problematiche vertebrali.  

Figura 6: Core stability («Core stability training on unstable devices», 2015) 
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Ponendo il focus sulla respirazione sono state fatte delle ricerche per indagare 
meglio le alterazioni dei pattern respiratori nei CLBP. Il rapporto tra le varie strutture 
stabilizzatrici della colonna lombare e i meccanismi respiratori ha portato a svolgere studi 
sulle differenze nei pattern respiratori tra persone con e senza lombalgia cronica. 
Troviamo infatti ricerche recenti che hanno riscontrato alterazioni nei meccanismi 
respiratori in soggetti con lombalgia cronica non specifica, mostrando differenze 
significative nelle capacità polmonari e nella meccanica diaframmatica. Questi risultati 
indicano un possibile collegamento tra la funzione respiratoria, i pattern respiratori, la 
core stability e i LBP. Per esempio, secondo uno studio pubblicato nel 2012 e condotto 
da Kolář et al., con l’obiettivo di esaminare la funzionalità del diaframma nei pazienti con 
dolore lombare cronico durante la richiesta di attività posturali (indotta tramite il 
reclutamento degli arti inferiori e superiori), ha dimostrato che i pazienti con lombalgia 
cronica sembrano avere sia una posizione del diaframma anormale, sia una pendenza 
più ripida; il che potrebbe contribuire all’insorgenza dei disturbi lombari. Lo studio di Kolář 
et al., premette e aggiunge che la stabilizzazione del tronco e il controllo posturale 
possono giocare un ruolo importante nell’eziologia dei LBP e, a sua volta, la funzione del 
diaframma potrebbe influenzare la stabilizzazione del tronco durante le attività posturali. 
In tal caso, il SNC deve essere in grado di anticipare in modo automatico e tempestivo i 
movimenti e, stabilizzare l’intero core muscolare per garantire una base stabile sulla 
quale i muscoli possano generare il movimento. A tal proposito, è stato dimostrato che in 
presenza di dolore o dopo un’esperienza algica che perturba il normale equilibrio del 
nostro corpo, i meccanismi e le strategie per ripristinare tale situazione di normalità 
utilizzate dal sistema nervoso centrale (SNC) per controllare i muscoli del tronco 
(controllo motorio), potrebbero essere alterati4 (P. W. Hodges, 2000). Come già citato nel 
background, il sistema feed-forward utilizzato nella contrazione del muscolo trasverso 
dell’addome, potrebbe subire un ritardo nella contrazione; inoltre, è stato dimostrato che 
il muscolo multifido, in situazioni di CLBP viene inibito. Questi importanti cambiamenti 
sono associati ad un’alterata stabilità spinale e sono considerati dei deficit di controllo 
motorio (Hides, Richardson, & Jull, 1996). Alcuni studi focalizzati sui deficit di controllo 
motorio hanno definito tale meccanismo come potenziale fattore eziopatogenico dei 
sintomi dei LBP (Beales, O’Sullivan, & Briffa, 2009). Attualmente, i ricercatori e i clinici, 
sulla base delle considerazioni appena fatte, hanno suggerito che gli schemi respiratori 
dovrebbero essere valutati durante i test di controllo motorio, poiché trattenere il respiro, 
come pure l'aumento dell'attività diaframmatica potrebbero essere considerate delle 
strategie compensatorie per migliorare la stabilità lombo-pelvica (Allison et al., 1998; 
Comerford & Mottram, 2001).  
A sostenere l’idea del possibile cambiamento nelle attività diaframmatiche nei pazienti 
con CLBP, due studi condotti da Kolář et al., 2012; e Vostatek et al., 2013, hanno 
analizzato le funzioni posturali del diaframma in persone con CLBP.  
Lo studio di Kolář et al., 2012, avendo lo scopo di esaminare l’escursione diaframmatica 
e la sua relativa posizione in inspirazione ed espirazione durante la respirazione normale 
(tidal breathing), ha reclutato 29 soggetti sani e 18 volontari con LBP ed ha in seguito 

                                                        
4 Il SNC deve predire l'esito dei movimenti per pianificare strategie appropriate dell'attività 
muscolare per soddisfare le richieste delle forze interne ed esterne e avviare risposte 
appropriate a queste perturbazioni. Inoltre, questo controllo complesso della stabilità 
deve avvenire insieme al controllo dei muscoli del tronco per altre funzioni, come la 
respirazione. Tuttavia, alcune ricerche suggeriscono che quando il dolore spinale è 
presente, le strategie utilizzate dal sistema nervoso centrale per controllare i muscoli del 
tronco possono essere alterate. 



 

 29 

analizzato il ROM del diaframma chiedendo ai vari partecipanti di eseguire o no dei 
compiti posturali. Ad ogni partecipante è stata rilevata l’attività diaframmatica 
(escursione) attraverso la MRI dinamica in posizione supina e i volumi respiratori tramite 
la spirometria. Le varie misurazioni sono state rilevate in tre situazioni differenti:  

- Tidal breathing da supino;  
- Postural task 1: flessione isometrica con resistenza data dal fisioterapista alle 

estremità superiori da supino;  
- Postural task 2: flessione isometrica con resistenza data dal fisioterapista alle 

estremità inferiori da supino.  
Lo studio mostra che le escursioni del diaframma non variano tra i soggetti affetti da CLBP 
e il gruppo controllo durante la “tidal breathing” senza la richiesta di compiti posturali. 
Tuttavia, una diminuzione nei movimenti del diaframma è emersa quando è stata richiesta 
la flessione isometrica contro resistenza degli arti superiori o inferiori, evidenziando 
l'importanza dei compiti posturali nell'espressione di un funzionamento anomalo del 
diaframma. Tali risultati forniscono ulteriori prove dell’esistenza di pattern respiratori 
alterati durante la situazione a “riposto” e l'attività intensa in individui con lombalgia 
cronica. Inoltre, come già anticipato e sostenuto nello studio di P. W. Hodges, 2000, 
questi risultati fanno ipotizzare a dei deficit del sistema nervoso centrale per controllare 
la stabilità del core (deficit di controllo motorio) in presenza di sindromi dolorose. 
Forse, il risultato clinicamente più importante che emerge dallo studio, riguarda la 
coordinazione anormale del diaframma nel gruppo di pazienti durante l'inspirazione con 
l’aggiunta di compiti posturali. Questa alterazione è stata dimostrata dalla riduzione del 
movimento del diaframma nella porzione anteriore e centrale, mentre la parte posteriore 
(crurale) si è mossa in ugual maniera al gruppo di controllo. Questo pattern di 
reclutamento diaframmatico ha portato ad una pendenza maggiore nella parte medio-
posteriore del diaframma che, aumentando le forze di taglio anteriori sulla regione 
ventrale della colonna vertebrale, può esacerbare la sintomatologia algica della lombalgia 
cronica (Kolář et al., 2012).  Sebbene il ruolo del sistema legamentoso e muscolare nello 
stabilizzare la regione lombare, e diminuire le forze di taglio durante il carico sia stato 
studiato approfonditamente, non è stata prestata molta attenzione al coordinamento tra 

Figura 7: descrizione schematica dei 3 punti diaframmatici (B, C e D) usati per calcolare 

l’escursione diaframmatica. 
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le singole sezioni del diaframma. Nel gruppo di controllo, la normale contrazione 
diaframmatica eseguita durante l'inspirazione era caratterizzata dal reclutamento 
simmetrico di tutte le parti diaframmatiche, cioè i punti B, C e D (Figura 7).  
Al contrario, sebbene il gruppo dei pazienti mostrasse il normale reclutamento della 
porzione crurale (posteriore) del diaframma, il movimento nelle porzioni anteriore e 
mediale era limitato in entrambi i compiti posturali. Lo scarso coordinamento di particolari 
parti diaframmatiche nei pazienti (punti B e C) ha provocato un'attivazione diaframmatica 
asimmetrica durante l'inspirazione, come ben dimostrato da una pendenza più ripida della 
parte crurale del diaframma. Nello studio di Kolář et al., nonostante non sia stata misurata 
la pressione intra-addominale come outcome, si è ipotizzato che un cambio dei vettori di 
forza che agiscono sul rachide, dati da una ridotta escursione diaframmatica e una 
pendenza maggiore nella parte crurale, porta ad una diminuzione della pressione intra-
addominale a scapito della stabilità spinale e, con un conseguente rischio maggiore di 
sviluppare lombalgie croniche (W Hodges et al., 2005).  Uno studio simile al precedente, 
con l’obiettivo di identificare i cambiamenti del diaframma, in termini di forma e motricità, 
quando la richiesta posturale è incrementata da perturbazioni causate dall’applicazione 
di un peso alle estremità inferiori, ha riscontrato risultati divergenti riguardo alla 
contrazione e alla motricità del diaframma. Infatti, (Vostatek et al., 2013), dal loro studio 
hanno rilevato nel gruppo controllo5 un’escursione diaframmatica 3 volte maggiore nella 
situazione S1 (paziente supino durante la respirazione normale) e 6,5 volte maggiore 
nella situazione S2 (paziente supino durante la respirazione normale mentre viene 
applicato un peso all’estremità inferiore) rispetto al gruppo patologico6. In aggiunta, si è 
notato che nel gruppo di controllo il movimento diaframmatico posteriore era maggiore 
rispetto a quello anteriore, aumentando nella situazione S2; analogamente, nel gruppo di 
pazienti, è aumentato l’intervallo di movimento nella parte anteriore e si è ridotto quello 
posteriore determinando un rapporto antero-posteriore di 2:3 contro i 2:5 del gruppo di 
controllo. Quest’ultimo risultato diverge dai risultati ottenuti da Kolář et al., 2012 che 
hanno notato nella stessa situazione, come già detto, un aumento di movimento nella 
parte posteriore e una riduzione in quella anteriore. Oltre a ciò, nonostante i sintomi, i 
soggetti nello studio di Kolář avevano il diaframma alla stessa altezza nel tronco. 
Contrariamente, nello studio di Vostatek, il diaframma era significativamente più alto nel 
gruppo patologico, il che potrebbe indicare un meccanismo attraverso il quale il gruppo 
patologico è stato in grado di mantenere le escursioni del diaframma più uniformemente 
diffuse dopo che le richieste posturali erano state aumentate. Entrambi gli studi hanno 
svolto i test riguardanti i compiti posturali da supino e applicando una forza di grado 4 
contraria al movimento. Le differenze che potrebbero spiegare le divergenze tra i due 
studi sono: nello studio di Kolar, la leva era più corta e la resistenza era generata da un 
fisioterapista, inoltre la contrazione era isometrica, ovvero senza la produzione di 
movimento; invece, nello studio di Vostatek, la leva era distale e i soggetti eseguivano 
una flessione d’anca a ginocchio esteso. Poiché una leva più lunga necessita di uno 
sforzo maggiore, il controllo posturale per far fronte a tale perturbazione sarà maggiore 
nel gruppo patologico dello studio di Vostatek, ciò potrebbe spiegare le differenze nel 
posizionamento del diaframma nel tronco. 

Nei soggetti sani, il diaframma è capace di svolgere attività di dual task, ovvero 
respirare e stabilizzare la colonna quando è richiesto (Paul W Hodges & Gandevia, 2000), 
tuttavia, questa coordinazione potrebbe essere compromessa nelle persone con CLBP. 

                                                        
5 Gruppo controllo: 16 individui (11 donne e 5 uomini) senza alcuna condizione patologica 
6 Gruppo patologico: 17 individui (8 donne e 9 uomini) con una condizione patologia 
strutturata nella regione lombare del rachide. 
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Tanto è vero che nello studio di Kolář et al., 2012, nel gruppo di pazienti con LBP, rispetto 
al gruppo di controllo dove il diaframma era maggiormente focalizzato sulla funzione 
respiratoria, si è notata una maggiore attivazione dei muscoli respiratori durante la 
respirazione normale con la richiesta posturale alle estremità inferiori. Questa attivazione 
dei muscoli accessori viene attuata per compensare il deficit del diaframma nel momento 
in cui esso non riesce ad eseguire perfettamente entrambe le funzioni. Generalmente, 
durante qualsiasi movimento delle estremità corporee, avviene simultaneamente un 
rinforzo spinale e un’elevazione della pressione intra-addominale. A sottolineare quanto 
appena detto, nello studio di Vostatek et al., 2013, che ha cercato di discriminare i 
movimenti respiratori da quelli non respiratori e valutare il loro ruolo nella stabilizzazione 
del rachide, si è notato che rapportando le curve respiratorie e posturali, si evidenzia 
come nel gruppo patologico si abbia una dominanza dei movimenti posturali su quelli 
respiratori rispetto al gruppo controllo. Più precisamente si è osservato che nel gruppo 
con dolore lombare nella situazione S2, nell’intervallo di movimento diaframmatico, il 50% 
del movimento era volto al controllo posturale e il restante 50% alla respirazione. 
Analogamente, nel gruppo di soggetti sani, sia nella situazione S1 sia nella situazione S2 
la ratio tra le due curve rimaneva di 0:3, ovvero un 23% del movimento totale volto al 
controllo posturale e un 77% alla funzione respiratoria. L'aumento dei moti posturali 
all’incrementare delle richieste posturali sul corpo conferma la partecipazione del 
diaframma nei meccanismi di controllo posturale. 
In aggiunta ai parametri valutati nello studio di Kolar et al., nell’articolo pubblicato da 
Vostatek et al., hanno preso in considerazione criteri di valutazione come la frequenza 
respiratoria (FR), l’armonicità dei movimenti diaframmatici, l’escursione diaframmatica, la 
pendenza del diaframma e la sua posizione all’interno del tronco. Dalle differenti curve 
analizzate (respiratorie e posturali), si è potuto osservare che nel gruppo di controllo il 
movimento respiratorio era più lento e profondo rispetto al gruppo patologico in entrambe 
le situazioni. Dopo i compiti posturali richiesti nella situazione S2, nel gruppo patologico, 
la frequenza respiratoria (FR) è risultata significativamente maggiore; invece, 
l’escursione diaframmatica all’aumento del carico posturale diminuiva significativamente. 
Nel gruppo patologico è stato anche visto che il diaframma ha una forma maggiormente 
appiattita, orizzontale e una posizione cranializzata nella cavità toracica rispetto al gruppo 
di controllo. Questi fattori hanno una correlazione con i LBP, in quanto determinano le 
capacità e le possibilità del diaframma di contrarsi correttamente. Le differenze 
significative nell'armonicità del movimento del diaframma osservate in questo studio 
indicano cambiamenti a livello del sistema nervoso centrale correlati alla funzione del 
diaframma nei soggetti che soffrono di vari tipi di lombalgia cronica e con intensità di 
dolore differenti. 
Le misurazioni ottenute da Vostatek et al. sostengono l'ipotesi di una minore contrazione 
del diaframma nel gruppo patologico, con una correlazione significativa tra l’ipertrofia del 
diaframma e l'intensità della lombalgia del paziente. Una posizione maggiormente 
cranializzata del diaframma nel tronco accentua anche l'ipotesi di una peggiore capacità 
di contrarsi nei soggetti con LBP. Questi risultati rinforzano la teoria che, i cambiamenti 
strutturali e i deficit di reclutamento del diaframma, sono un importante fattore eziologico 
di base per le lombalgie (Smith, Russell, & Hodges, 2006). Nel gruppo patologico, i 
muscoli addominali sono incapaci di mantenere le costole nella posizione più bassa. Per 
questo motivo, le coste, che dovrebbero fare da punto fisso al diaframma non sono stabili 
e il diaframma cambia la sua attivazione. Infatti, un pattern respiratorio normale può 
avvenire solo nel momento in cui si generi una IAP sufficiente a posizionare le coste “in 
fuori”.  Il diaframma è disarmonico nel suo movimento, ciò causa problemi di respirazione 
e al tempo stesso aumenta la difficoltà a mantenere la pressione intra-addominale. La 
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causa inversa è sempre una possibilità, ovvero è possibile che il comportamento del 
diaframma venga modificato al fine di stabilizzare la colonna vertebrale dopo il cedimento 
dei muscoli profondi spinali intrinsechi. Durante questi cambiamenti, possono verificarsi 
schemi respiratori come trattenere il respiro e diminuire le escursioni del diaframma. 
Entrambi questi fenomeni sono stati osservati nel gruppo patologico. Roussel et al., 2009 
ha identificato vari meccanismi che contribuiscono alla stabilità spinale, concludendo che 
sarebbe necessaria un'ulteriore sottoclassificazione per il gruppo di pazienti con LBP. 
Ricollegandomi a ciò che ha detto Roussel et al., 2009, nel suo studio ha valutato i pattern 
respiratori nei pazienti con dolore lombare cronico aspecifico e in soggetti sani. In 
entrambi i gruppi i parametri sono stati misurati in stazione eretta e da supino, con la 
richiesta di: respirare spontaneamente, respirare profondamente e respirare durante dei 
test di controllo motorio. Allo studio hanno partecipato 10 persone in buona salute (sane, 
con una storia clinica assente da LBP o problemi respiratori) e 10 pazienti con CLBP 
(dolore che persiste da più di 3 mesi e che sia sufficientemente forte da limitare alcune 
funzioni per la quale si sono rivolti al medico, a patto che non sia stato un evento 
traumatico a scatenarli). Per valutare il pattern respiratorio a riposo e durante i due test 
di controllo motorio della regione lombopelvica, ai partecipanti è stato chiesto di sollevare 
attivamente la gamba a ginocchio esteso (ASLR: active straight leg raising) e far “cadere” 
il ginocchio piegato (BKFO: bent knee fall out). Inoltre, i pattern di controllo motorio della 
regione lombopelvica sono stati valutati durante il “knee lift abdominal test” (KLAT) e il 
BKFO con l'uso di un'unità di biofeedback della pressione tramite un manometro. Questi 
test clinici sono stati impiegati per esaminare l'influenza del controllo motorio sulla regione 
lombopelvica durante i movimenti dell'anca. Il controllo motorio della regione 
lombopelvica è stato analizzato valutando la capacità dei partecipanti di mantenere il 
rachide in una posizione neutra durante i movimenti degli arti inferiori. Lo studio, a seguito 
dei test effettuati, ha riscontrato che a riposo non sono state riscontrate differenze 
significative tra il pattern respiratorio dei pazienti con CLBP e i soggetti sani in posizione 
supina. In piedi, non sono state rilevate differenze significative durante la respirazione 
normale, ma una differenza significativa era presente durante la respirazione profonda. 
Anche in questo studio i pattern respiratori significativamente più alterati sono stati 
osservati nei pazienti con LBP cronico durante l'esecuzione del test di controllo motorio. 
Durante lo svolgimento della ricerca, è da sottolineare che tutti i pazienti sono stati in 
grado di eseguire i test clinici di controllo motorio e che i cambiamenti nella respirazione 
durante tali test non sono correlati alla gravità del dolore durante la loro esecuzione. Più 
della metà dei pazienti con LBP cronica ha presentato un pattern respiratorio alterato 
durante l'ASLR e il BKFO, analogamente, nel gruppo di controllo nessuno dei soggetti 
sani ha cambiato il loro pattern di respirazione. Il gruppo di pazienti con lombalgia cronica 
ha dimostrato una maggiore deviazione della pressione rispetto al valore basale e al 
gruppo di soggetti sani. I risultati del KLAT non differivano significativamente tra pazienti 
e partecipanti sani. Nel presente studio tutti i soggetti hanno mostrato un pattern 
respiratorio costo-diaframmatico (definito da De Groote et al., 1997 il pattern respiratorio 
normale) in posizione supina durante la respirazione spontanea. Anche in piedi, non sono 
state riscontrate differenze significative tra i modelli respiratori dei pazienti e dei soggetti 
sani durante la respirazione spontanea. Al contrario, i pattern respiratori 
significativamente più alterati erano presenti nei pazienti con LBP cronica durante la 
respirazione profonda in stazione eretta, ma non in posizione supina. Tali alterazioni dei 
movimenti respiratori rappresentano e fanno pensare ad un maggiore disturbo alla 
postura e all'equilibrio nei pazienti con LBP rispetto ai soggetti sani. Roussel et al., come 
gli altri autori sostiene e aggiunge che se i muscoli profondi lombari non riescono a fornire 
un controllo ottimale del movimento segmentario, possono verificarsi diversi meccanismi 
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di compensazione. Innanzitutto, possono verificarsi movimenti incontrollati della colonna 
lombare e/o della pelvi. In secondo luogo, i muscoli globali come gli obliqui esterni o il 
retto dell'addome possono essere reclutati per fornire il controllo globale della regione 
lombo-pelvica. Oltre a ciò, il diaframma può essere utilizzato per incrementare la stabilità 
spinale, svantaggiando così la respirazione (diminuzione dell'escursione diaframmatica 
o tenuta del respiro). Roussel et al.,  nel presente studio ipotizza che alcuni pazienti 
potrebbero aver favorito la funzione posturale del diaframma e del trasverso dell’addome, 
con conseguente svantaggio alla respirazione e l’alterazione dei modelli respiratori. 
Questi risultati, ovvero che circa il 50-60% dei pazienti con LBP cronica modifica il loro 
pattern respiratorio in situazioni in cui la stabilità del tronco è messa a dura prova, fa 
ipotizzare che molti pazienti utilizzino il diaframma come meccanismo compensatorio per 
agire sulla stabilità del tronco ed in particolare la stabilità segmentale della colonna 
lombare. Un cambiamento nei pattern di respirazione è stato correlato a un significativo 
aumento della pressione durante i test di controllo motorio, mentre solo piccoli 
cambiamenti di pressione sono stati osservati durante il ciclo respiratorio a riposo.  
 Siccome sono state studiate e dimostrate delle alterazioni posturali e funzionali 
della muscolatura respiratoria in presenza di CLBP, alcuni autori hanno cercato di 
dimostrare l’efficacia degli esercizi respiratori come possibilità di trattamento per ridurre 
il dolore lombare7, incrementare la funzionalità respiratoria e migliorare la qualità di vita. 
In uno studio randomizzato controllato condotto da Anderson & Bliven, 2017 dove sono 
stati selezionati tre articoli (Janssens et al., 2015; Mehling, Hamel, Acree, Byl, & Hecht, 
2005; Tekur, Chametcha, Hongasandra, & Raghuram, 2010) si evidenzia in due articoli 
un miglioramento dei CLBP dopo un programma di esercizi respiratori e anche dei 
miglioramenti significativi nella qualità di vita8 e, un incremento significativo delle funzioni 
respiratorie9 sempre dopo un programma di esercizi respiratori. Gli interventi respiratori 
che hanno effettivamente ridotto il dolore cronico lombare e incrementato le funzioni 
respiratorie comprendevano: respirazioni profonde con 10 secondi di apnea dopo 
l’inspirazione; respiro focalizzato per aumentare la consapevolezza del pattern 
respiratorio, frequenza e volumi respiratori; respirazione yoga; e inspirazione con una 
resistenza. La durata dei programmi includeva un programma intensivo che variava di 
studio in studio, per esempio la durata poteva variare da una settimana alle sei-otto 
settimane, con una frequenza che differenziava da ogni giorno a 2-3 volte alla settimana. 
In particolare, i tre studi comprendevano:  
Nel primo studio (Mehling et al., 2005) si è comparato un programma di esercizi 
respiratori rispetto ad un programma di fisioterapia tradizionale in persone con CLBP. 
Tale studio ha riscontrato grossi benefici in termini di riduzione del dolore e miglioramento 
della funzione in entrambi i gruppi, senza differenze significative tra i due tipi di intervento. 
Questo studio suggerisce che un programma di esercizi respiratori focalizzati sulla 
consapevolezza del respiro, frequenza e volume respiratorio praticati regolarmente per 4 
settimane, sono comparabili al trattamento tradizionale di terapia fisica usato per la cura 
del CLBP. 
Un altro studio (Janssens et al., 2015) ha analizzato l’effetto di un programma di 
allenamento ad alta intensità della muscolatura inspiratoria e i suoi effetti sulla funzione 

                                                        
7 L’intensità del dolore è stata valutata tramite la scala VAS  
8 La qualità di vita come outcome è stato misurato usando la WHOQOL-BREF, che 
contiene 26 items divisi in 4 domini: salute fisica, salute psicologica, relazioni sociali e 
salute ambientale. 
9 La forza dei muscoli inspiratori è stata valutata misurando la massima pressione 
inspiratoria. 
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respiratoria e i CLBP. Il programma è caratterizzato da due sessioni al giorno da 30 
ripetizioni ciascuna eseguite con un apparecchio che crea una resistenza all’inspirazione, 
il tutto sette giorni a settimana per 8 settimane. I risultati di questa ricerca hanno mostrato 
un incremento significativo nella funzione respiratoria e una diminuzione dei dolori 
lombari dopo le 8 settimane. Perciò questi risultati indicano che il programma ad alta 
intensità della muscolatura inspiratoria per 8 settimane può essere efficace per ridurre il 
dolore e migliorare la funzionalità respiratoria nei pazienti che soffrono di CLBP. 
Al contrario, nell’ultimo studio (Tekur et al., 2010), hanno osservato gli effetti di un campo 
di allenamento intensivo di yoga di 1 settimana rispetto a un programma di terapia 
intensiva di 1 settimana sullo stress e sulla qualità della vita. Il gruppo di yoga ha 
dimostrato misure significativamente migliori della qualità della vita e valori di stress 
inferiori rispetto al gruppo di terapia fisica, suggerendo che lo yoga, che include esercizi 
di respirazione, può essere un modo efficace per trattare i dolori al rachide lombare. 
Tuttavia, la natura intensiva di questo intervento, unitamente agli altri aspetti fisici e 
psicologici dello yoga, rendono difficile generalizzare i risultati di questo studio alla pratica 
atletica tradizionale o alla pratica della terapia fisica in cui i pazienti sono visti per brevi 
sessioni più volte alla settimana. Questo programma di allenamento intensivo potrebbe 
essere un'altra valida opzione per il trattamento della lombalgia cronica, non specifica. 
Complessivamente, la review ha mostrato che una varietà di esercizi e programmi 
respiratori sono efficaci nel ridurre i dolori cronici lombari non-specifici, migliorare le 
capacità e funzioni respiratorie, nonché migliorare la qualità di vita. In ogni caso, solo uno 
studio su tre ha riportato un follow-up superiore ai 6 mesi, perciò risulta difficile 
determinare l’efficacia reale di tali esercizi respiratori nella riduzione dei CLBP. Ad ogni 
modo, saranno necessarie ulteriori ricerche per comparare i vari tipi di programmi 
respiratori e i loro effetti sulle CLBP. 
 Come già stato anticipato nei capitoli precedenti, la muscolatura inspiratoria, 
specialmente il diaframma, svolge un ruolo fondamentale nel controllo posturale. Oltre a 
ciò, gli individui con problematiche al rachide lombare hanno mostrato, in alcuni studi, 
una predisposizione maggiore alla fatica del diaframma rispetto ai soggetti sani 
(Janssens, Brumagne, McConnell, Hermans, et al., 2013). Di recente, una ricerca che 
abbiamo citato poco sopra ha mostrato i benefici di un allenamento focalizzato 
sull’allenamento della muscolatura inspiratoria nei pazienti con CLBP; tale programma di 
allenamento ha migliorato significativamente il controllo posturale e ridotto la severità, in 
termini di dolore e qualità di vita, dei dolori lombari (Janssens et al., 2015). Sulla base di 
queste informazioni appena riportate, che sono fondamentali per capire la relazione che 
intercorre tra l’insorgenza e la permanenza dei LBP e le problematiche respiratorie. Un 
recente studio del 2016 ha rilevato una correlazione significativa tra la presenza dei LBP 
e le problematiche respiratorie come la dispnea, l’asma, differenti forme di allergia e le 
infezioni respiratorie (Beeckmans et al., 2016). Fattori immunologici, biomeccanici, 
psicosociali e socioeconomici sono ritenuti complici nel meccanismo che porta ai LBP 
(Balagué et al., 2012). Poiché questi fattori possono contribuire o essere influenzati da 
disturbi respiratori, la presenza di tali disturbi può essere correlata e persino predisporre 
il LBP. Non è stata trovata una correlazione significativa tra i dolori lombari e la BPCO 
(Broncopneumopatia cronica ostruttiva) e tra i LBP e l’iperventilazione. Questa revisione 
sistematica della letteratura ha mostrato però che i soggetti con particolari problematiche 
respiratorie hanno una probabilità maggiore di riscontrare problematiche lombari e 
viceversa, seppure il meccanismo che spiegherebbe questa correlazione non è ancora 
chiaro e per questa ragione ulteriori studi saranno necessari per colmare questa lacuna. 
Asma, allergie, bronchite cronica, BPCO e altre condizioni respiratorie comportano 
un’infiammazione e una reattività immunitaria. L'asma e la BPCO sono le due più comuni 



 

 35 

malattie infiammatorie croniche delle vie aeree inferiori (Caramori, Kirkham, Barczyk, Di 
Stefano, & Adcock, 2015). Febbre da fieno, allergie alimentari e dermatite allergica 
possono riflettere un sistema immunitario più reattivo. Di conseguenza, è concepibile che 
un evento infettivo (o qualunque altro fattore di stress fisiologico) possa indurre una 
perturbazione nel sistema immunitario verso uno stato più pro-infiammatorio10: si può 
pertanto ipotizzare che una delle relazioni tra le problematiche respiratorie e LBP possa 
essere spiegata da fattori immunologici. 
In secondo luogo, i risultati potrebbero essere spiegati attraverso l'associazione tra un 
pattern respiratorio alterato e le problematiche respiratorie (Paul W Hodges, Heijnen, & 
Gandevia, 2001). Ad esempio, l'asma è associata a disturbi respiratori funzionali. La 
respirazione non funzionale comprende la sindrome da iperventilazione (con sintomi di 
dispnea, senso di costrizione toracica, dolore toracico e sintomi non respiratori come 
ansia, sensazione di testa vuota e affaticamento), respiro irregolare, sospiri frequenti e 
una respirazione toracica alta piuttosto che una respirazione diaframmatica. Roussel et 
al., 2009, come citato qualche paragrafo prima, hanno riscontrato un pattern respiratorio 
alterato nei pazienti con LBP cronico durante i test di controllo lombopelvico, e questo 
non era correlato alla gravità del dolore. Pertanto, quando la richiesta dell’utilizzo dei 
muscoli stabilizzatori del tronco è aumentata, i pazienti con LBP cronico mostrano un 
pattern respiratorio alterato. Una possibile spiegazione è che alcuni pazienti con LBP 
cronico favoriscono la funzione posturale del diaframma svantaggiando la funzione 
respiratoria, ne risulta un pattern respiratorio alterato con minore contributo del 
diaframma (Roussel et al., 2009). Inoltre, il diaframma sembra funzionare in modo 
subottimale in individui con LBP. Mostrano una posizione del diaframma più alta e 
un'escursione diaframmatica più piccola durante l'inspirazione (Kolář et al., 2012), e più 
affaticabilità del diaframma rispetto agli individui non doloranti (Janssens, Brumagne, 
McConnell, Hermans, et al., 2013). Dunque, si può suggerire che, quando i muscoli 
respiratori sono sovraccaricati, il diaframma è meno in grado di contribuire al controllo 
posturale (Paul W Hodges et al., 2001). Per di più, gli individui con BPCO che hanno una 
debolezza della muscolatura inspiratoria hanno una stabilità posturale ridotta rispetto agli 
individui sani (Janssens, Brumagne, McConnell, Claeys, et al., 2013). Questo controllo 
posturale alterato può essere un fattore importante nell'insorgenza e nel cronicizzarsi dei 
LBP (Claeys et al., 2015). Tuttavia, non è stata trovata una correlazione significativa tra 
la presenza di BPCO e LBP. Allo stesso modo, le esacerbazioni asmatiche causano 
l'iperinflazione. L'iperinflazione compromette la funzione della muscolatura inspiratoria 
riducendo la loro capacità di generare forza e compromettendo il loro vantaggio 
meccanico sulla parete toracica (Hill, 1991). Uno studio recente sull’allenamento della 
muscolatura inspiratoria in pazienti con LBP ha rilevato che, dopo tale allenamento, la 
forza muscolare inspiratoria e il controllo posturale sono migliorati in modo significativo. 
Nello studio condotto da Janssens et al. durante degli esercizi di controllo posturale 
eseguiti su un piano instabile, si sono notati dei miglioramenti significativi nella forza 
muscolare inspiratoria associata a un miglior controllo posturale dopo un programma di 
allenamento della muscolatura inspiratoria (Janssens et al., 2015).  Ciò favorisce l'ipotesi 
che se la funzione stabilizzatrice del diaframma è compromessa, ci può essere una 
relazione tra le problematiche respiratorie e i LBP. In aggiunta, questo studio ha 
riscontrato una diminuzione clinicamente importante della gravità dei LBP dopo 

                                                        
10 È noto che le citochine pro-infiammatorie svolgono un ruolo importante nella 
modulazione centrale e periferica della nocicezione. Ad esempio, il fattore di necrosi 
tumorale a (TNF-a) non solo svolge un ruolo nella fisiopatologia del LBP discogenico e 
della sciatica ma anche nel LBP cronico (Wang et al., 2008). 
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l'allenamento della muscolatura inspiratoria (Janssens et al., 2015). Questo dato deve 
essere preso con le pinze a causa della piccola dimensione del campione. Perciò, sono 
necessarie ulteriori ricerche per stabilire se realmente l’allenamento della muscolatura 
inspiratoria è efficace e, in tal caso, indagare su quali individui con LBP tale intervento 
terapeutico possa essere di beneficio. Per concludere, un pattern respiratorio alterato è 
associato a dei disturbi respiratori e questo potrebbe essere in relazione con i dolori 
lombari. Come conseguenza di questa situazione e dalle informazioni poco prima citate, 
si può ipotizzare che la correzione di un pattern respiratorio alterato potrebbe essere un 
valido obiettivo di trattamento (Beeckmans et al., 2016). 

 Conclusioni: 

I dolori lombari (Low Back Pain, LBP) sono ritenuti a livello mondiale una delle 
condizioni mediche più considerevoli in termini di riduzione della qualità di vita, disabilità 
e costi socio-economici. I LBP sono una realtà altamente diffusa alle nostre latitudini, 
basti pensare che il 70-85% delle persone hanno provato almeno una volta nella vita 
l’esperienza di questo dolore. Inoltre, si è studiato che circa il 10% dei pazienti, da un 
episodio acuto di LBP sviluppano un dolore lombare cronico (CLBP). In particolare, nella 
piccola realtà Svizzera, le lombalgie sono state classificate come il problema di salute più 
diffuso e una delle principali cause di riduzione delle prestazioni lavorative e della 
disabilità. Attualmente non esiste una chiara definizione di chronic low back pain (CLBP), 
ma solitamente si definisce cronico un dolore lombare che perdura per più di 3 mesi.  
Ultimamente, come in questa narrative review, si è voluto dimostrare il ruolo della 
respirazione e del diaframma in relazione con le lombalgie croniche. Il diaframma non 
solo svolge un ruolo nella respirazione, ma ha anche molti ruoli che influenzano il corretto 
funzionamento e la salute del nostro corpo: è estremamente importante per il controllo 
posturale, per la corretta funzione degli organi, per la sinergia con il pavimento pelvico, 
per la colonna vertebrale e il sistema trigemino, così come per il controllo antireflusso 
gastroesofageo. Inoltre, è anche di vitale importanza nei sistemi vascolari e linfatici, i quali 
ne traggono grossi benefici. Nei vari studi con lo scopo di valutare il ruolo posturale del 
diaframma, è stato dimostrato che la contrazione del diaframma modula la pressione 
intra-addominale e contribuisce alla stabilità del tronco, oltre che al mantenimento della 
ventilazione. Nei soggetti sani, il diaframma è in grado di svolgere compiti di dual task 
(stabilità del tronco e respirazione) quando la stabilità del tronco è messa alla prova. 
Grazie all’innalzamento della pressione intra-addominale (IAP), si ritiene che il diaframma 
contribuisca al controllo posturale in sinergia con la muscolatura profonda della colonna: 
la fascia toraco-lombare, il pavimento pelvico e i muscoli addominali. Il diaframma, infatti, 
precede qualsiasi movimento del corpo abbassando e successivamente stabilendo una 
pressione addominale tale da aiutare a stabilizzare la parte lombare della colonna 
vertebrale. La pressione intra-addominale, generata dalla discesa del diaframma e dalla 
contrazione simultanea dei muscoli trasverso dell’addome e i muscoli del pavimento 
pelvico, è una pressione positiva all’interno della cavità toracica che stabilizza la colonna 
vertebrale lombare dando un supporto pneumatico in risposta ai movimenti perturbatori. 
Questa IAP si genera prima che avvenga il movimento e permette di stabilizzare 
anteriormente il rachide e la pelvi e, di mettere in tensione la fascia toraco-lombare. 

Questa narrative review evidenzia i disturbi del pattern respiratorio e le alterazioni 
del diaframma nei pazienti con dolore cronico lombare. Nei vari studi analizzati si è 
dimostrato che il diaframma, in presenza di un quadro patologico di lombalgia, subisce 
una riduzione del movimento in termini di escursione e di armonicità delle differenti parti 
(anteriore, mediale e posteriore o crurale). L’armonicità del diaframma durante i 
movimenti isometrici di flessione contro resistenza, secondo Kolar et al. subisce una 
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diminuzione del movimento nella parte anteriore-mediale conferendo una pendenza 
maggiore nella parte crurale. Questo fattore, aumentando le forze di taglio che agiscono 
sul rachide lombare, secondo Kolar et al., costituirebbero una spiegazione all’insorgenza 
di tali dolori. Vostatek et al., analogamente, ha analizzato i movimenti diaframmatici 
distinguendo quelli respiratori da quelli che non lo erano, e ha rivelato una proporzione 
non trascurabile di movimento diaframmatico non respiratorio, indicato come movimento 
posturale. Questi movimenti hanno formato in media un terzo del range di movimento del 
diaframma nei pazienti con CLBP durante la respirazione normale. L'aumento dei moti 
posturali all’incrementare delle richieste posturali sul corpo conferma la partecipazione 
del diaframma nei meccanismi posturali. Le differenze significative nell'armonicità del 
movimento del diaframma osservate in questo studio indicano cambiamenti a livello del 
sistema nervoso centrale correlati alla funzione del diaframma nei soggetti che soffrono 
di vari tipi di lombalgia cronica e con intensità di dolore differenti. Pattern respiratori 
alternati e cambiamenti anatomici del diaframma sono stati valutati in soggetti con LBP. 
Nel presente studio è stato osservato un maggior range di movimento e una frequenza 
respiratoria ridotta nel gruppo di controllo. Il diaframma nel gruppo di controllo è risultato 
avere una performance migliore nei suoi movimenti, una maggiore armonia e 
coordinazione. Le componenti posturali e respiratorie sono risultate meglio bilanciate, ciò 
determina un fattore importante per il mantenimento della pressione intra-addominale che 
aiuta a stabilizzare il rachide. Oltre a ciò, si è notata una posizione più caudale in 
inspirazione durante la respirazione profonda e anche durante le situazioni dove era 
richiesto un maggior controllo posturale. Questo fatto è importante per sottolineare 
l’abilità del diaframma nel mantenere una buona stabilità del tronco.  
Una possibile ipotesi che spiegherebbe l’insorgenza dei dolori lombari cronici è che la 
mancanza di una corretta attivazione posturale del diaframma è sostituita da 
un’eccessiva attivazione della muscolatura superficiale paravertebrale. Ciò significa un 
carico di lavoro maggiore a scapito di questa muscolatura che ne provocherebbe 
l’ipertrofia e, di conseguenza un aumento della lordosi lombare e/o un’antiversione del 
bacino. Roussel et al., d’altro canto hanno rilevato che oltre la metà dei pazienti con 
lombalgia cronica aspecifica manifesta pattern respiratori alterati durante le performance 
in cui i muscoli stabilizzatori del tronco sono reclutati, ma questi pattern respiratori che 
differenziano dalla norma non sono correlati all'intensità del dolore percepito durante 
l’esercizio. Secondo l’analisi dei risultati i pattern respiratori maggiormente alterati si sono 
rilevati nella popolazione con CLBP in stazione eretta, ma non in decubito supino, 
mostrando una maggior influenza alla postura e all’equilibrio rispetto ai pazienti che non 
erano affetti da nessun tipo di dolore lombare. Questi cambiamenti, alterazioni del pattern 
respiratorio si possono spiegare come segue: nei soggetti con CLBP, durante una 
perturbazione esterna, la funzione posturale del diaframma ha prevalso su quella 
respiratoria, generando un pattern respiratorio alterato. Beeckmans et al., a loro volta 
sostengono che un pattern respiratorio alterato è associato a dei disturbi respiratori, 
questo potrebbe essere in relazione con i dolori lombari. Come conseguenza di questa 
situazione, si può ipotizzare che la correzione di un pattern respiratorio alterato potrebbe 
essere un obiettivo di trattamento. In ogni caso, il meccanismo che spiegherebbe questa 
correlazione non è ancora chiaro. Per questa ragione, ulteriori studi sono necessari per 
colmare queste lacune. Sulla base di questa revisione sistematica, sono inoltre 
necessarie ulteriori ricerche per indagare quali individui con LBP possano trarre beneficio 
dall’allenamento della muscolatura inspiratoria e se la presenza di disturbi respiratori 
potrà aiutare i professionisti a selezionare questi pazienti. In conclusione, la riabilitazione 
nei dolori lombari cronici deve tenere in considerazione i pattern respiratori e le possibili 
alterazioni del diaframma. A sostenere questa tesi, la revisione sistematica condotta da 
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Anderson e Bliven ha mostrato che una varietà di esercizi e programmi respiratori sono 
efficaci nel ridurre i dolori cronici lombari non-specifici, migliorare le capacità e funzioni 
respiratorie, nonché migliorare la qualità di vita. In ogni caso, solo uno studio su tre ha 
riportato un follow-up superiore ai 6 mesi; perciò risulta difficile determinare l’efficacia 
reale di tali esercizi respiratori nella riduzione dei CLBP. Ulteriori ricerche per comparare 
i vari tipi di programmi respiratori e i loro effetti sulle CLBP saranno necessari.  
 

Riassumendo, in presenza di dolori lombari cronici con alterazioni della 
muscolatura stabilizzatrice lombare, problematiche respiratorie o deficit di 
controllo motorio; il diaframma, che agisce sia come principale muscolo della 
respirazione che sul controllo posturale, attua delle strategie di compenso facendo 
prevalere la funzione posturale su quella respiratoria. Questi meccanismi 
compensatori provocano delle alterazioni al pattern respiratorio, che secondo 
alcuni autori, sono una possibile causa eziopatologica dei CLBP. Possibili finestre 
terapeutiche che possiamo utilizzare per migliorare la qualità di vita e ridurre i 
CLBP sono vari programmi respiratori. Inoltre, in presenza di casi clinici con CLBP, 
a livello fisioterapico, sarebbe opportuno tenere in considerazione delle possibili 
implicazioni a livello diaframmatico come ipotesi all’origine del problema. 
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