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Abstract: 
 
Introduzione: La lombalgia è una problematica molto conosciuta al giorno d’oggi e 
influisce sul benessere delle persone. La lombalgia nel campo sanitario, dunque negli 
infermieri, medici, ecc. sembra essere uno dei disturbi più frequenti e molto invalidante 
nella vita professionale e personale.  
È importante dunque conoscere bene la struttura del rachide, del suo corretto 
funzionamento, di quali siano i scorretti movimenti e di come prevenire il mal di schiena e 
le varie patologie in maniera non farmacologica ma grazie al corretto uso. 

Obiettivo: L’obbiettivo della ricerca è di capire quali siano gli elementi che influenzano il 
benessere degli operatori sanitari, di come influisce la lombalgia su di essa e come 
prevenire e usare correttamente la colonna vertebrale (correggendo per esempio i 
movimenti delle attività quotidiane). 

Metodo: È stata fatta una revisione di un dossier del 1998 di cui parla dell’influenza sugli 
indici delle risorse umane di un programma del benessere all’OR di Lugano. È stato fatto 
anche una revisione di un libro che parla di un programma per prevenire e curare le algie 
e anche ricercato un articolo scientifico sulle conoscenze e le attitudini degli infermieri 
nella gestione del dolore. 

Risultati: Grazie alle varie ricerche è emerso che la lombalgia è un grande problema 
anche negli infermieri e che vi sono tante persone che hanno mancate conoscenze per 
prevenirla o che sottovalutano i fattori di rischio e non fanno un uso corretto del rachide. 

Conclusioni: la lombalgia è un problema molto diffuso da tanti anni ed è diffuso e molto 
frequente anche negli operatori sanitari, soprattutto negli infermieri. Le persone avrebbero 
bisogno di essere sensibilizzate maggiormente, capire e gestire in maniera corretta la 
schiena, non fare un uso scorretto della rachide, capire quali siano la cause e promuovere 
la propria salute e benessere psicofisico perché anche lo stress, l’ansia, la mancanza di 
sonno, inattività, ecc possono portare la persona a soffrire di lombalgia . È importante 
dunque prendersi cura della propria schiena, non fare movimenti bruschi, farsi aiutare e 
soprattutto per gli infermieri non sollevare pazienti pesanti e farsi aiutare nel momento del 
bisogno.  
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1. Motivazione: 

 

In questo lavoro di Bachelor  voglio approfondire in particolare la lombalgia, come 

prevenirla, come influisce la qualità di vita degli operatori sanitari e quali potrebbero 

essere le cause scatenanti che possono portare ad avere dolore a livello lombare. 

Durante l’ultimo stage che ho svolto in neurochirurgia ho potuto sperimentare in prima 

persona questa situazione. Ho potuto vedere tanti pazienti che presentavano dolori acuti a 

causa, per esempio, di un’ernia lombare e vedere come si comportavano nell’arco della 

giornata, verificare come il dolore influiva la loro qualità di vita, il loro stile di vita, lo 

svolgimento di varie attività, come influiva la loro deambulazione e in fine che emozioni 

suscitava il dolore su di loro. 

Il dolore dopo un intervento chirurgico, nella maggior parte dei pazienti passa ed essi 

possono tornare a riprendere il loro stile di vita precedente. 

Il dolore che percepivano i pazienti e le conseguenti complicanze le ho potuto vedere solo 

dal mio punto di vista come allieva infermiera. Ho potuto vedere come anche tanti 

infermieri soffrivano di mal di schiena, pur lavorando in un reparto dove sanno come 

gestire il dolore e bene o male sanno come comportarsi per prevenirla ma purtroppo non 

tutti per via delle mancanza delle conoscenze o per altre ragioni. 

Per questo motivo mi interessava fare una ricerca non sui pazienti che soffrono di 

lombalgia, ma sugli operatori sanitari che si prendono cura dei pazienti come per esempio 

infermieri, fisioterapisti, medici o altri operatori che lavorano nel campo sanitario. 

Come sappiamo bene tutti bisogna prima curare sé stessi prima di poter curare gli altri e 

penso che se non ci si prende prima cura della propria lombalgia, non si conosce il 

funzionamento della colonna vertebrale, non si cercano le cause e ci si aiuta solo con la 

terapia farmacologica o con interventi, sarà difficile dare consigli al paziente se egli 

vorrebbe usare metodi non farmacologici e ha paura di ritornare ad avere dolore lombare 

e vorrebbe evitare di assumere farmaci. 

Mi sono dunque posta come domanda di ricerca “Quali sono i fattori che influenzano il 

benessere degli operatori sanitari e portano ad avere lombalgia e come prevenirla ?”. 

Voglio capire dunque da cosa può essere causato il mal di schiena nel campo sanitario, 

come ci si può sentire e quali sono i metodi per prevenirla oltre a quelli che si usano 

sempre, ossia terapia farmacologia, fisioterapia, tecniche di rilassamento e mi interessava 

fare una ricerca consultando un rapporto del 1998 sull’Ospedale Regionale di Lugano per 

capire quali erano gli elementi che influenzavano la qualità di vita all’epoca e sono 

cambiati rispetto ad oggi.  

Tutto ciò mi ha fatto riflettere molto e mi ha fatto crescere un grande interesse su tale 

argomento e vorrei poter sviluppare una tesi di Bachelor.  

Il dolore lombare cronico o acuto è un argomento molto presente nei giorni nostri e avendo 

lavorato con pazienti che hanno questo problema ho potuto notare come in queste 

persone, il dolore a volte può renderle impotenti, dipendenti da qualcun altro ecc. e questo 

può portare ad avere conseguenze negative per i pazienti, per esempio si potrebbero 

isolare, disperare perché non sopportano più il dolore e magari nemmeno la terapia li aiuta  

1 



oppure aver paura di camminare perché non sanno se riescono a sopportare il dolore.                

Come ho già detto precedentemente penso che sia un problema di grande attualità e che 

noi futuri infermieri incontreremo spesso in qualsiasi ambiente sanitario. 

Penso che questa tesi possa arricchire molto il mio bagaglio personale e professionale e 

mi potrebbe permettere in un futuro di guardare le cose da un altro punto di vista, notare 

segni, sintomi, complicanze e comportamenti che prima magari non notavo e di affrontare 

questo tema con maggior efficacia e di imparare e di conseguenza insegnare agli altri 

come prevenire la lombalgia.  

 

 

2. Metodologia: 

 

Per rispondere alla domanda “Quali sono i fattori che influenzano il benessere degli 

operatori sanitari e portano ad avere lombalgia e come prevenirla?, voglio prima fare una 

revisione della letteratura sul dolore, sulla sofferenza nella storia dell’uomo, le teorie sul 

dolore, la dimensione uemotiva-affettiva, la dimensione cognitiva e cognito-

comportamentale, il linguaggio del dolore, la misurazione soggettiva, le misure 

comportamentali del dolore e i metodi non farmacologici per il controllo del dolore. 

Di seguito parlare della lombalgia,  ossia del significato, dell’anatomia, del fenomeno, della 

diagnosi e delle possibili cause. 

Successivamente, come ne ho affermato precedentemente parlerò di una ricerca svolta da 

Matteo Biasca, direttore aggiunto dell’Ospedale Regionale di Lugano, il quale nel 1998 ha 

svolto un rapporto su: “L’influenza sugli indici delle risorse umane di un programma del 

Benessere all’Ospedale Regionale di Lugano” e questo ci permetterà di capire quali sono i 

fattori che influenzano il benessere dei collaboratori degli ospedali. 

Di seguito analizzerò due articoli scientifici:  “Le conoscenze e le attitudini degli infermieri 

nella gestione del dolore: una revisione narrativa della letteratura” e “Terapie non 

farmacologiche per la lombalgia acuta e cronica: una revisione delle prove per una linea 

guida sulla pratica clinica dell'American Pain Society / American College of Physicians”. 

Il primo articolo mi ha permesso di capire come ancora oggi sono necessari ulteriori studi 

in grado di monitorare il livello di conoscenza e di attitudini nella gestione del dolore da 

parte degli infermieri, e, in particolare in Italia, opportuni programmi educativi rivolti alla 

riduzione dei gap formativi necessari a limitare la sofferenza. Mentre il secondo articolo 

parla del benefico di alcune terapie non farmacologiche, come ad esempio la terapia 

cognitiva comportamentale o la Back School. 

Ho deciso dunque di parlare infine di questi due metodi che ho ritenuto molto importanti, 

soprattutto la Back School che è un programma completo per prevenire e curare le algie 

vertebrali. 

Grazie a questi temi spero di avere un’idea più chiara del dolore e imparare qualcosa in 

più rispetto a prima, imparare l’importanza dell’uso corretto del rachide e come prevenire 

le algie senza dove per forza fare grandi sacrifici, ma semplicemente modificando e 

migliorando alcune attività quotidiane. 
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3. Il dolore 

 

3.1. Sofferenza nella storia dell’uomo: 

 

Il tema che inizierò a trattare in questa tesi è il dolore e la sofferenza nella storia 

dell’uomo. 

Il dolore è un’esperienza umana universale ed è legata alla durezza della vita, alla 

malattia, all’aggressione subita da altre persone o animali. 

Lo sforzo di noi esseri umani per eliminare o diminuire il dolore e presente da sempre 

praticamente e in tutte le epoche l’uomo ha cercato di trovare una risposta a questo 

problema che è presente anche ai giorni nostri. 

All’epoca quando ancora si viveva di caccia e raccolta, l’uomo ha imparato, forse 

osservando gli animali feriti, alcune modalità di comportamento, come per esempio 

leccare le ferite e le parti che dolenti e umidificarle con la saliva e si pensa che ciò abbia 

insegnato l’uomo, con l’istinto e il ragionamento, a bagnare con l’acqua fredda, ad 

applicare o ad assumere erbe, foglie o altre parti delle piante. 

L’esperienza a poi portato l’uomo a riconoscere gli effetti di un certa pianta e quindi di 

utilizzarla per sedare un sintomo o indurre uno stato di rilassamento, di benessere o di 

euforia (Nursing del dolore, 2004, p.17).  

Col tempo le persone impararono ad acquisire una certa conoscenza delle erbe e 

classificarle secondo i loro effetti principali e  alcuni soggetti cominciarono a specializzarsi 

in particolari ruoli. Emersero dunque delle figure particolari come ad esempio stregoni, 

sacerdoti e medici: essi difatti possedevano specifiche  conoscenze sulle diverse specie 

vegetali e potevano consigliare agli altri membri della comunità in base agli effetti 

desiderati, a seconda che si trattasse di necessità terapeutiche o di circostanze religiose, 

magiche o ricreative. 

Nei secoli si assisti alla fusione di magia, religione e medicina e questa fusione portò a 

interpretare la malattia, il dolore e la morte causati da colpa, individuale o collettiva, così 

come la salute e il benessere erano invece considerati i premi elargiti dalle divinità. Col 

tempo queste credenze sono svanite e le conoscenze si sviluppate e le persone capirono 

che le malattie e il dolore erano cause prettamente naturali e non soprannaturali, si passò 

dunque dalla casualità alla causalità. Con il tempo e l’evoluzione nacquero anche nuovi 

medicamenti che al giorno d’oggi vengono utilizzati molto, come gli antidolorifici (Nursing 

del dolore, 2004, p.17). 

 

3.2. Le teorie del dolore: 

 

Le teorie sul dolore affermano che il dolore è senza dubbio un’esperienza soggettiva e 

individuale e nonostante ciò la maggior parte della ricerca e del pensiero negli ultimi secoli 

ha enfatizzato la sua natura meccanicistica. Si cercava la causa diretta del dolore e 

nessun fattore di modulazione era previsto tra stimolo e risposta. Era la stessa concezione 

sviluppata da Cartesio il quale sosteneva che il dolore era osservabile dal ritrarsi di una  
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parte del corpo di fronte ad uno stimolo nocivo come risultato dell’azione di un nervo, per  

tanto, il meccanismo del dolore e il conseguente comportamento è distinto e separato 

dall’esperienza individuale di dolore e può essere descritto attraverso l’osservazione del 

comportamento stesso. Quest’idea di Descartes ha avuto un’influenza pervasiva sulla 

ricerca scientifica riguardante il fenomeno e i meccanismi del dolore, tanto che fino alla 

metà degli anni sessanta del Novecento la ricerca sull’anatomia e fisiologia del dolore era 

caratterizzata dai tentativi di isolare i recettori e le fibre specifiche di trasmissione del 

dolore che formassero un unico e completo sistema. 

Le teorie della specificità, che godono del contributo di Cartesio, ma che si sono sviluppate 

successivamente soprattutto nel XIX secolo, conservavano il dualismo mente e corpo e 

ignoravano i fattori psicologici in quanto distinti dal dolore reale. Solo negli anni sessanta il 

lavoro di Melzack e Wall ha infranto questa egemonia  

filosofica (Nursing del dolore, 2004, p.49). 

 

3.3. Descrizione del dolore: 

 

Le persone, come ogni paziente che ci troveremo a curare, descrivono il dolore in base 

alla loro esperienza, attraverso la sua localizzazione, l’intensità, la qualità, la durata e la 

modalità di insorgenza. Queste caratteristiche sensoriali, anche se sono espresse dal 

soggetto e non osservabili, possono e vengono raccolte e misurate attraverso strumenti 

standardizzati (Nursing del dolore, 2004, p.59).  

La descrizione che una persona fa dell’intensità del dolore può essere diversa, anche di 

molto, da quella di un’altra persona sottoposta stimoli dolorosi simili: questa differenza 

evidenza il ruolo dell’esperienza personale nella modulazione del dolore. Tuttavia però, ci 

sono alcune caratteristiche comuni nella localizzazione, nella qualità e nella durata della 

sensazione avvertita, quando si provano tipi simili di dolore. 

La prima caratteristica sensoriale che il paziente descrive per spiegare il dolore percepito 

è la sede o localizzazione, questo sia al momento della sua comparsa, sia in seguito, nei 

momenti di maggiore o minore intensità. A seconda della sede il dolore può essere 

superficiale, quando colpisce la cute, o profondo, quando colpisce le strutture somatiche 

profonde e i visceri. 

Il dolore superficiale è meno frequente nella pratica clinica ma è il più studiato, infatti, la 

conoscenza sulla trasmissione del dolore proviene essenzialmente da ricerche effettuate 

sulla stimolazione cutanea. 

Il dolore cutaneo presenta delle caratteristiche particolari che lo distinguono da quello 

profondo, probabilmente i due tipi di dolore hanno una funzione diversa. 

La cute è un tessuto molto innervato e alcuni stimoli esterni , avvertiti come pericolosi 

dall’organismo, devono produrre una reazione immediata di fuga: la velocità della 

percezione è quindi essenziale, al fine di proteggere l’individuo da possibili danni.  

Il dolore superficiale è solitamente pungente, immediato, ben distinto, circoscritto; il 

paziente è in grado di riferire con precisione la sua localizzazione. Reazioni emozionali e 

segni vegetativi sono generalmente assenti (Nursing del dolore, 2004, p. 60). 

4 



Il dolore profondo si presenta, invece, in modo diverso: raramente è così acuto e ben 

localizzato come quello provocato dagli stimoli cutanei; è relativamente sordo e la sua  

insorgenza è graduale. Il dolore profondo può essere crampiforme, costrittivo, lacerante, 

urente, gravativo, pulsante. L’intensità può variare da un grado lieve a un grado 

insopportabile. Si verifica per malattia o a seguito di un trauma e la persona intuisce che è 

meglio l’immobilizzazione che la fuga per prevenire ulteriori danni (Nursing del dolore, 

2004, p.61).  

L’intensità del dolore indica l’importanza e il livello di dolore percepito. Si può chiedere al 

paziente di valutare la gravità del suo dolore rispetto a una scala verbale, per esempio: 

nessuno-lieve-leggero-moderato-grave-intenso. Oppure si può utilizzare una scala 

numerica da 0 a 10, dove 0 significa assenza di dolore e 10 il peggiore dolore che si possa 

immaginare. Sono state elaborate scale diverse per i bambini e per i pazienti affetti da 

demenza.  

L’intensità può variare da paziente a paziente a seconda del livello di coscienza e di 

numerose altre caratteristiche individuali, fra le quali le esperienze precedenti di dolore, le 

aspettative personali, la capacità di distrarsi o di concentrarsi su altre cose e il livello di 

attività. 

La qualità del dolore è il modo in cui il dolore viene percepito e descritto dal paziente. Si 

può presentare al paziente un elenco di termini che descrivono la qualità del dolore, riferita 

sia alla componete sensitiva, sia a quella emotiva, come per esempio il questionario 

McGill di Melzack (Melzack, 1975) e chiedere al paziente di individuare le parole che 

meglio descrivono la sua percezione. Si può fare ciò anche senza una guida, perché il 

paziente troverà lui stesso i termini più adatti in quanto è lui l’esperto del dolore che 

percepisce.  

Un altro elemento importante della sensazione è il tempo, inteso sia come momento di 

inizio del dolore (quando?), sia come la durata di esso (per quanto tempo?). 

Rispetto alla modalità di insorgenza, all’intensità e alla durata, è possibile distinguere tra 

dolore acuto e dolore cronico. 

Il dolore acuto ha un esordio improvviso, repentino e inaspettato; insorge in seguito di un 

trauma i di una malattia, oppure dopo un intervento chirurgico e in questo caso è un dolore 

prevedibile. Di solito il dolore acuto è facilmente identificato, in quanto e provocato da uno 

stimolo nocivo ben definito e ha breve durata. È considerato un dolore utile in quanto 

indica la presenza  di una lesione e spinge la persona a cercare sollievo: è un importante 

segnale che dà l’avvio alle indagini per risalire alla causa. Generalmente il dolore acuto è 

reversibile, in quanto è associato a un danno circoscritto e controllabile con un trattamento 

adeguato e regredisce con il progredire della guarigione. 

 

3.4. Dimensione emotiva-affettiva: 

 

Lo stato emozionale che accompagna la percezione di dolore anche se ci sono differenze 

tra soggetto e soggetto, può essere caratterizzato, nel caso in cui una persona abbia un 

dolore acuto e intenso, da ansia, se l’ansia cresce la persona può  
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presentare spavento, paura e angoscia (Nursing del dolore, 2004, pp. 62-63). 

Il dolore cronico è un dolore che dura per lunghi periodi (oltre i tre mesi) senza risoluzione. 

Molti esperti del dolore sottolineano però che il periodo di tre mesi, oltre il quale il dolore 

viene qualificato cronico, è un tempo assolutamente arbitrario: preferiscono perciò definire  

il dolore cronico come dolore persistente, di regola non alleviabile con trattamenti basati su 

rimedi specifici o con metodi di routine di controllo del dolore come gli analgesici non 

oppioidi. Il dolore cronico può essere un dolore continuo e ricorrente. Può essere 

associato a una patologia tissutale prolungata o può essere un dolore che persiste oltre il 

normale periodo di guarigione; in tal caso insorge di solito gradualmente, a volte in dopo 

un evento preciso (un certo movimento, una certa postura, l’assunzione di un certo 

alimento). È considerato un dolore inutile, perché spesso non è segno di un danno 

accaduto. È tendenzialmente irrisolvibile e pertanto frustante, spesso associato a 

sentimenti di rassegnazione, sconforto, disperazione, ansia, depressione e senso di 

impotenza. Può portare a grandi cambiamenti affettivi e di umore, accompagnati da 

risveglio precoce al mattino, perdita di peso, riduzione della libido, disturbi del pensiero e 

del comportamento rappresentati da un’eccessiva concentrazione sul proprio dolore, 

isolamento  e allontanamento da qualsiasi attività sportiva, di svago o di routine, come i 

lavori di casa (Nursing del dolore, 2004, p. 63).  

Un articolo di un evidenza scientifica  che ho trovato sulle banche dati spiega come hanno 

svolto un esame su due gruppi di pazienti: obesi e non obesi ed entrambi vengono curati 

perché presentano dolori lombari cronici. L’obbiettivo era di capire e confrontare in quale 

gruppo la paura di muoversi a causa del dolore lombare cronico portasse i pazienti ad 

avere una disabilità mentale, disabilità nella deambulazione e rendere i pazienti più 

flessibili. Si è constatato che i pazienti obesi che hanno un dolore lombare cronico hanno 

più disabilità a causa della paura legata al dolore (Fear of movement, quality of life, and 

self-reported disability in obese patients with chronic lumbar pain). 

La dimensione emotiva –affettiva è parte integrante del dolore e costituisce la parte 

sofferta dell’esperienza. Infatti, nell’esperienza di ciascun paziente è possibile distinguere 

e misurare la componente sensitiva ( che si manifesta con l’intensità, la qualità e la 

localizzazione della percezione dolorosa) dalla componente emotiva-affettiva, che si 

manifesta con il disagio, spiacevolezza, sgradevolezza, fino all’ansia, la paura o 

all’angoscia che possono accompagnare la sensazione dolorosa (Nursing del dolore, 

2004, p.65). 

 

3.5. Metodologia non farmacologica per il controllo del dolore: 

 

È importante ricordarsi che le credenze sul dolore possono influire sulla disabilità per 

esempio utilizzando particolari strategie di coping.  

A volte si può notare come le persone quando provano un dolore molto forte e cerca di 

descriverlo, spesso si trova a corto di parole e non è che non ci sono parole ma è solo che 

forse non sono adatte e non corrispondono. 

Nella misurazione del dolore vi è anche la componete comportamentale associata al  
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dolore, ossia: vocalizzazione, espressione facciale, movimento del corpo, e questo dato è  

molto importante per esempio per quei bambini che non sono in grado di assegnare un 

punteggio al dolore. Tuttavia, vi è sempre il problema di distinguere correttamente il 

comportamento associato al dolore dovuto da altre forme distress, come la fame, la sete o 

l’ansia (Nursing del dolore, 2004, p.125). 

Il trattamento farmacologico è sicuramente la strategia più efficace per il sollievo del 

dolore, ma non è l’unica. L’esperienza di dolore può essere modificata anche da metodi 

non farmacologici.  Per esempio tecniche che comprendono l’utilizzo del caldo, del freddo, 

del massaggio e tecniche cognitivo-comportamentali, come la distrazione, l’immaginazione 

e altre cose (Nursing del dolore, 2004, p.171).  

Queste tecniche potrebbero essere molto importanti nei pazienti che hanno un dolore 

cronico lombare per esempio, dato che non sempre la terapia farmacologica può alleviare 

completamente il dolore. 

Il dolore cronico lombare è uno dei problemi più presenti al giorno d’oggi ed esso porta al 

paziente ad avere varie complicanze come nella deambulazione, nel eseguire determinate 

azioni o movimenti e può influire molto sullo stile di vita e nei paragrafi precedenti ho 

specificato bene cos’è  il dolore, come influisce e come si può presentare. 

In una prevalenza statistica per alcune sindromi dolorose ci indica che circa la prevalenza 

annua del dolore lombare è di18-50% ed è molto (Le medicine complementari e il dolore, 

p.35). 

 

 

4. Lombalgia: 

 

4.1. Concetto di Lombalgia: 

 

Secondo The Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine (2007), il dolore lombare è 

un dolore o un fastidio che è localizzato nella zona lombosacrale della schiena. È spesso 

causato da una posizione difettosa e si manifesta quando il rapporto tra i muscoli, ossa e 

altri tessuti è distorto. In alcuni casi l’origine del dolore lombare potrebbe coinvolgere la 

colonna vertebrale e i suoi nervi, o potrebbe essere causata da organi danneggiati o 

malati in pelvi e nell’addome.  

 

4.2. Anatomia della parte bassa della schiena:  

 

La parte bassa della schiena è la zona lombo-sacrale che è la parte del dorso, tra la parte 

inferiore delle costole, e la parte superiore delle gambe. La schiena o zona lombare serve 

per il supporto strutturale, il movimento e la protezione di taluni tessuti e organi del corpo. 

Strutture importanti della bassa schiena sono: la colonna vertebrale che è costituita da 

molte ossa impilate e mobili e protegge il midollo spinale, i dischi intervertebrali che 

contribuiscono a minimizzare l'impatto delle forze sulla colonna vertebrale e la permettono 

di essere flessibile, i legamenti che sono forti tessuti molli fibrosi che attaccano  
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saldamente ciascuna delle vertebre e dei dischi e danno ulteriore sostegno e forza alla  

colonna vertebrale, i vari muscoli attaccati alla colonna vertebrale che sono responsabili 

per la flessione, l'estensione e la rotazione della vita, il midollo spinale che contiene le vie 

nervose da e verso il cervello protetto dalla colonna vertebrale, e i nervi che forniscono la 

sensazione e stimolano i muscoli della parte bassa della schiena e degli arti inferiori (Shiel 

Jr, 2014; Kenny, 2013). 

 

4.3. Il fenomeno della lombalgia: 

 

La lombalgia come un importante problema di salute pubblica e socio economico nei paesi 

industrializzati occidentali. In questi paesi, la prevalenza varia da 49 a 70% e l'incidenza 

annuale varia da 15 a 45%. La lombalgia è oggi la prima causa di perdita di lavoro e 

dell'assenteismo, anche se la prognosi di ritorno al lavoro è generalmente buona. I 

pazienti affetti da CLBP rappresentano solo il 2-7% di tutti i pazienti con lombalgia, ma 

occupano per il 75-85% l’assenteismo nel totale dei lavoratori e l’80% dei costi derivati 

dalla lombalgia. Dunque la lombalgia ha influenza anche sulla economia della società 

occidentale (Poulain et al. 2010). Questi pazienti ricevono il trattamento normale per 

alleviare il dolore, ma il risultato è limitato con poca attenzione a ridurre la disabilità nella 

vita privata e sul posto lavoro. (Lambeek et al. 2010). 

La lombalgia provoca non solo problemi fisici, ma anche problemi sociali, psicologici come 

lo stress, preoccupazione e ansia. Le cure primarie dovrebbero mirare ad alleviare questi 

problemi legati al dolore. In molti casi, procedure diagnostiche sono complicate e interventi 

inappropriati. Ci sono molte terapeutiche in uso diffuso che non hanno dimostrato alcun 

beneficio ai pazienti. La prevenzione e il trattamento efficace sono un ruolo importante per 

evitare la lombalgia cronica (Nachemson & Jonsson, 2000). 

 

4.4. Sintomi di lombalgia: 

 

• Difficoltà di movimento; camminare o stare a piedi 

• Il dolore alla gamba, all'inguine, natica o coscia superiore, raramente sotto il ginocchio, 

addominali e articolari, dolore locale sul tatto 

• Spasmi muscolari  

• Intorpidimento e / o formicolio degli arti inferiori 

• Incontinenza di urina o feci, bruciore nell'urinare 

• Debolezza degli arti inferiori  

• Atrofia dei muscoli degli arti inferiori  

• Rash, febbre, brividi, vertigini 

• Perdita di peso (Ullrich, 2007; Shiel Jr, 2014) 

 

4.5. Diagnosi di lombalgia: 

 

La diagnosi di lombalgia implica una revisione della storia della malattia, il riesame delle  
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condizioni aggravanti, la durata e la progressione dei sintomi, le condizioni mediche,  

nonché un esame fisico. In oltre possono eventualmente essere richieste valutazioni di 

routine dell’addome, arti, rettale e pelvici. Ulteriori test per la diagnosi possono essere test 

del sangue e delle urine, radiografia, TAC, MRI, scintigrafia ossea, elettromiografia e 

velocità di conduzione nervosa (Shiel, 2014). In particolare per diagnosi del paziente con 

CLBP non è sufficiente solo l’esame fisico normale. E’ anche importante a valutare la 

risposta a precedenti terapie, e i fattori psicologici e socioeconomici. L'80% dei pazienti 

con CLBP non sono stati diagnosticati (Mcguirk & Bogduk , 2010; Givannoni, 2005). 

 

4.6.1. Cause di più comuni di lombalgia:  

 

• Radicolopatia  

• Discopatia degenerativa  

• Stenosi spinale  

• Ossea degenerativa 

• Artrite degenerativa 

• Lesioni alle ossa e alle articolazioni  

(Kenny, 2013; Watson 2010; Marcus e Jacquie, 2001) 

 

4.6.2. Altre cause della lombalgia: 

 

• Infezioni  

• Gravidanza  

• Cisti ovariche, fibromi uterini e endometriosi  

• Tumori nel midollo della colonna vertebrale o del bacino e del midollo spinale 

• Morbo di Paget 

• Aneurisma dell'aorta  

• Herpes zoster  

• Una grave condizione medica, come il diabete, fumo e il fattore genetico 

• Stress (Watson, 2010; Shiel 2014) 

 

 

4.7. Trattamento della lombalgia: 

 

La linea guida del American College of Physicians e American Pain Society consigliano il 

trattamento sulla lombalgia:  

• I medici devono offrire ai pazienti le informazione di evidence-based sulla lombalgia e di 

efficacia dei trattamenti riguardando all’aspettativa del paziente, e consigliare di rimanere 

attivo.  

• I medici devono prendere in considerazione l’uso di farmaci con benefici per la cura della 

schiena. Inoltre devono valutare l’intensità del dolore, deficit funzionali, potenziali benefici, 

rischi, efficaci per lungo termine e la sicurezza prima di iniziare la terapia.  
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• Per i pazienti che non hanno avuto miglioramenti, i medici devono prendere in 

considerazione trattamenti addizionali non farmacologici. Il trattamento dipende molto 

dalla causa precisa della lombalgia. Ogni paziente deve essere valutato singolarmente per 

comprendere la sua percezione durante le prime valutazioni (Shiel, 2014). 

 

Informare il paziente non solo sulle probabilità di prognosi positive ma anche sulle 

possibilità di recidive e peggioramento di ogni trattamento. Limitare la possibilità di 

cronicizzazione. Consigliare al paziente di rimanere attivi, e se possibile di tornare al 

lavoro anche se è presente la lombalgia (Giovanni, 2002). 

I diversi trattamenti attuari per lombalgia sono;  

• Farmaco  

• Esercizio fisico strutturato sotto la supervisione di un professionista.  

• Terapia manuale – massaggi e mobilizzazione della colonna vertebrale  

• Impacco caldo o freddo 

• Agopuntura 

• Yoga 

• Riposo di un paio di giorni 

• Manipolazione chiropratico può aiutare a migliorare il funzionamento spinale 

• Terapia cognitiva-comportamentale (CBT)  

• Rilassamento progressivo 

• Riabilitazione intensiva interdisciplinari 

• Stimolazione elettrica transcutanea 

• Stimolazione elettrica percutanea 

• Terapia laser a basso livello 

• Diatermia onda corta  

• Iniezione di steroidi epidurale  

• Chirurgia (Ullrich, 2007; Kenny , 2013; Chou, 2007) 

 

 

5. Revisione sullo sviluppo della ricerca per il Fondo Nazionale Svizzero della 

ricerca scientifica: 

 

5.1 L’influenza sugli indici delle risorse umane di un programma del benessere 

all’ospedale regionale di Lugano, M. Biasca, 1998: 

 

5.1.1. Introduzione: 

In questo capitolo parlerò di una ricerca svolta da Matteo Biasca, direttore aggiunto 

dell’Ospedale Regionale di Lugano nel 1998 sull’influenza sugli indici delle risorse umane 

di un programma del benessere all’Ospedale Regionale di Lugano. 

Dal 1991 al 1998, Matteo Biasca, in qualità di direttore Aggiunto e responsabile della 

Gestione delle Risorse Umane all’Ospedale Regionale di Lugano, ha potuto definire con il 

suo team e con la collaborazione dei membri della Direzione collegiale un concetto  
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specifico di politica e gestione delle Risorse Umane che si appoggia su indirizzo ben 

preciso “Il benessere del collaborante per il bene del paziente”. Da un punto di vista 

tecnico della Gestione delle Risorse Umane “Il bene del collaborante” si raggiunge 

secondo la loro visione, seguendo “il ciclo di vita professionale” (o percorso professionale) 

che il collaboratore intraprende nel loro Istituto. (M. Biasca, 1998, p.3) 

 

5.1.2. Il ciclo della vita professionale del collaboratore: 

 

Per ognuna delle tappe che caratterizzano il ciclo di vita professionale del collaborante, 

ossia “ricerca e selezione”, “introduzione”, “descrizione mansionari”, “obiettivi”, 

“valutazione”, “formazione”, “evoluzione”, “uscita”, vengono applicati degli strumenti tecnici 

(per esempio per la prima tappa “ricerca e selezione”, primo momento in cui il 

collaboratore entra in contatto con la loro azienda, viene seguita una procedura di 

selezione ben specifica e metodologica basata sul modello di Programmazione 

Neurolinguistica-PNL). Questi strumenti tecnici sono utilizzati dai responsabili di personale 

dei vari settori, servizi e reparti dell’Ospedale per poter gestire qualitativamente le proprie 

risorse umane nelle varie tappe del “ciclo di vita professionale del collaboratore”. Bensì 

questo approccio tecnico nella gestione delle risorse umane è lungo dall’essere 

completato (infatti deve essere continuamente aggiornato e migliorato in base 

all’esperienza dei vari responsabili e alle nuove esigenze di qualità). Egli ritiene che per 

poter mirare al “bene del collaborante” sia indispensabile dover considerare tutti gli aspetti 

che caratterizzano la persona-collaborante. 

Da qui la necessità di affiancare, in una visione più olistica della Gestione delle Risorse 

Umane, all’approccio tecnico, un approccio più diretto al collaboratore, che miri 

direttamente a migliorare il suo benessere psicofisico. Si è dunque voluto studiare le basi 

dello sviluppo di un “Programma del Benessere” per il collaboratore del loro istituto.  

Egli ha innanzitutto proceduto ad un processo d’informazione sul tema Programma del 

benessere a livello aziendale (“Corporate Welness Program”) attraverso una ricerca 

bibliografica e attraverso risorse d’informazione quali Internet e Medline. Le informazioni 

sugli studi scientifici svolti da aziende e o centri di ricerca universitaria riportano studi 

molto positivi e a  volte addirittura sorprendenti per la loro ampiezza sugli indici delle 

Risorse Umane sia a livello soggettivo: miglioramento della soddisfazione dei collaboratori, 

sia a livello oggettivo: riduzione del tasso d’assenteismo del Personale, riduzione del tasso 

di rotazione, miglioramento della produttività, “change behaviour” (cambiamenti di 

comportamento), riduzione dei costi della salute del personale curante, ecc.  (Economic 

Impact of Worksite Health Promotion, 1998, Internet by Joseph P., Phd Opatz Editor, July 

1994). (M. Biasca, 1998, p.5) 

 

5.1.3. I “Programmi del benessere” nuova via scientifica nel campo aziendale: 

 

Le prime esperienze nel campo dei “Programmi del Benessere” sono state sviluppate 

soprattutto negli Stati Uniti (e in minor misura in Giappone) a partire dagli anni 80. Ma è  
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soprattutto dagli anni 90 che la bibliografia riporta le esperienze e le ricerche più 

significative in questo campo. Si sottolinea nella bibliografia l’importanza dell’approccio  

rigorosamente scientifico che deve essere adottato nella scelta soprattutto della 

metodologia della ricerca, dei sistemi di valutazione dei programmi, dei sistemi di 

misurazione statistica dei risultati, per poter avere dei riscontri innanzitutto 

scientificamente attendibili e susseguentemente coronati da risultati positivi sugli indici 

delle Risorse Umane. Questa premessa ha portato Matteo Biasca al desiderio di 

sperimentare con approccio rigorosamente scientifico un “Programma del Benessere” 

all’interno della loro specifica realtà culturale del Canton Ticino e all’interno della loro 

specifica realtà aziendale ospedaliera.  

Il tema di questa ricerca scientifica è innovato non solamente a livello svizzero ma 

addirittura a livello europeo dove vi sono state solamente delle sporadiche esperienze nei 

Paesi scandinavi e in Olanda. (M. Biasca, 1998, p.5) 

 

5.1.4. L’influenza sugli indici delle risorse umane di un programma del benessere 

all’ospedale regionale di Lugano: 

 

Indipendentemente dal desiderio e dalla buona volontà di migliorare il benessere del 

collaboratore attraverso un Programma del Benessere, risultava indispensabile verificare 

se lo sviluppo di un tale programma potesse interessare veramente al loro personale. 

Questa era premessa “sine qua non” per poter approfondire il tema e  fin dei conti per 

poter continuare la ricerca. Egli ha sviluppato in collaborazione con la Dr.ssa Paola 

Regazzoni, psicologo consulente in attività clinica e di ricerca, un questionario per 

conoscere le aspettative dei collaboratori in questo campo specifico. 

Il questionario si suddivide in quattro aree. Gli obiettivi di conoscenza che perseguono le 

domande delle quattro aree sono: 

1° Area: misurare la percezione soggettiva dello stato di salute del collaboratore. 

2° Area: misurare il grado di benessere professionale del collaboratore. 

3° Area: conoscere quali sono le attività abitualmente svolte dal collaboratore. 

4° Area: conoscere quali sono le attività che il collaboratore auspicherebbe che l’Istituto gli 

potesse offrire, per mantenere e migliorare il proprio stato di salute. 

 

Le prime 10 domande dell’Area 1 sono state una riproduzione fedele, anche per un rigore 

di tipo metodologico, delle prime 10 domande di un questionario sottoposto nel 1994 a 

tutto il personale dell’Ospedale Regionale di Locarno dal Dr. F. Barazzoni, responsabile 

del settore sanitario dell’Ente Cantonale, dal titolo “Analisi descrittiva dello stato di salute 

del Personale dell’Ospedale Regionale di Locarno”. Questa riproduzione fedele della 

prima parte del questionario è stata applicata per permettere un’interessante confronto tra 

due Ospedali dell’Ente Ospedaliero Cantonale e questo a 4 anni di distanza. 

L’intero questionario ORL è stato sottoposto a valutazione di contenuti attraverso il 

giudizio di un gruppo di lavoro costituito da 10 collaboratori dei diversi settori 

dell’Ospedale, che dopo aver “provato” e compilato il questionario hanno suggerito alcune  
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modifiche. 

La versione definitiva del questionario è stata sottoposta nel mese di maggio nel 1998 a 

tutti i collaboratori delle due sedi dell’Ospedale Regionale di Lugano (Civico e Italiano). 

L’invio del questionario è stato effettuato tramite posta interna a 1273 collaboratori che nel 

mese di aprile avevano percepito una retribuzione dall’Istituto. (M. Biasca, 1998, pp. 6-7) 

 

5.1.5. Analisi dei risultati: 

 

Di seguito mostrerò solo alcuni esempi di domande che ho ritenuto più importante per lo 

svolgimento del lavoro di tesi. 

Sono stati distribuiti 1273 questionari per categoria professionale, ossia Medico,  

consulente, farmacista; Infermiere, praticante; Economista dimestico, cucina; Tecnico 

medico; Amministrativo; Servizio tecnico; Allievo, candidato medico, apprendista; Missing 

categoria, tra i 1273 questionari distribuiti solo 773 hanno compilato il questionario, 

dunque si ha ottenuto il 60,7% di risposta. 

Il numero di questionari distribuiti corrisponde al numero di soggetti che hanno percepito 

una retribuzione nel corso del mese di aprile 1998 (sono compresi quindi anche i soggetti 

in congedo, in ferie o in maternità). 

La categoria che proporzionalmente ha aderito maggiormente allo studio è stata quella dei 

tecnici medici (77,8% di risposta, 77 questionari compilati su 99 distribuiti), la categoria 

meno rispondente è stata quella di allievi/candidati medici/apprendisti e partecipanti a 

programmi occupazionali (26,8% di risposta, 45 questionari risposti su 168 distribuiti).  

(M. Biasca, 1998, p.8) 

 

Alla domanda: “Negli ultimi mesi è stato curato da un medico per uno o più disturbi?”, i 

problemi fisici più frequentemente riscontrati sono: 

-Influenza (24,1% del campione totale), in maniera significativamente più frequente nelle 

donne (26,5%), nel 40,6% nei soggetti <20 anni e nel 32% degli amministrativi; 

-Mal di schiena (19,5% del campione totale), la categoria più colpita in proporzione è 

quella del servizio tecnico (44,4%), seguita da economia domestica (28,8%), 

amministrativi (28%) e infermieri (20,2%); la fascia di età più colpita è quella oltre i 60 anni 

(41,6%). 

-tosse/bronchite, ha colpito il 25% dei soggetti oltre i 60 anni contro il 10,2 dei soggetti 50-

59enni e il 22% dei soggetti dell’economia domestica; 

-raffreddore da fieno (7,5% del campione) ha colpito il 15,3 % del personale curante 

dell’economia domestica  e l’11,1% del servizio tecnico contro il 3,5% dei medici; 

-Problemi dermatologici (7% del campione) denunciata dall’11,1 dagli allievi contro l’1,7% 

del personale curante dell’economia domestica e cucina; 

-Depressione/ansietà (7,3% del campione). 

 

Alla domanda “Se il rapporto con il cibo per lei è un problema, sarebbe interessato s 

seguire un programma per risolverlo?”,  tra i 276 rispondenti il 37,3% ha risposto no  
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mentre il 62,7% ha risposto di si. 

Il 33% del campione afferma di avere qualche problema nel rapporto con il cibo, 

principalmente ad avere problemi con il cibo sono le donne (77%); il 13,5% dei soggetti 

mangia poco a colazione per controllare il proprio peso, il 13,2% mangia in continuazione 

quando stanco e nervoso. 

Il 62,7% dei soggetti che ha problemi con il cibo parteciperebbe ad un training per 

un’alimentazione corretta ed equilibrata, il 43,4% delle femmine desidererebbe poter 

partecipare ad in programma interno all’ospedale. 

 

Alla domanda “Fornisca qualche informazione sul suo sonno”: su 773 rispondenti, il 57,7% 

abitualmente dorme bene e si sveglia riposato; pur dormendo più di sei ore, non mi sveglio 

riposato (23%); impiego abitualmente più di 30 minuti per prendere sonno (17,7%); mi 

sveglio abitualmente una o più volte nel corso della notte e non riesco a riprendere sonno 

(13.8%); mi sveglio abitualmente molto presto alla mattina e non riesco a riprendere sonno 

(7,8%) e riesco a dormire solo con i sonniferi (1,2%).  

 

Alla domanda “Quali sono gli aspetti negativi del suo lavoro?”: tra i 773 rispondenti, il 

39,5% ha risposto carenza di personale; il 36,5% stress; il 30,4% turni e orari troppo 

faticosi; il 23,5% carenza di organizzazione; il 21,3% poco coinvolgimento nei processi 

decisionali; il 21% carenza di informazione e comunicazione; il 19,4% carenza di 

comunicazione con i superiori; il 14% carenza di comunicazione con i colleghi; il 9,7% 

mancanza di pause; il 6,5% eccessiva responsabilità; 2,8% altro e l’1,4% problemi di 

comunicazione con i pazienti/familiari. 

Si può notare che gli aspetti negativi più frequentemente denunciati dal personale curante 

si riferiscono principalmente agli aspetti organizzativi e di comunicazione. 

Le proposte da parte degli operatori per superare questi aspetti negativi sono : la 

necessità di avere più pause, una maggiore cura nell’alimentazione della mensa, la 

necessità di maggiore flessibilità e di comprensione verso i dipendenti, ecc. 

 

Alla domanda “Pratica qualche sport o della ginnastica?”: tra i 759 rispondenti, il 18,1% 

mai; il 36% raramente; il 24,3% almeno 1 volta a settimana; il 16,3% 2-3 volte la settimana 

il 5,3% tutti i gionri 

 

5.1.6. Conclusioni del questionario:  

 

Le osservazioni qualitative sui dati dei questionari sono: 

la partecipazione al questionario è stata buona (60,7%) a testimonianza dell’interesse dei 

collaboratori per i tempi proposti 

-In generale lo stato di salute dichiarato dai collaboratori dell’ospedale è soddisfacente. 

-I problemi più frequentemente riscontrati attengono alla sfera psicologica (stress, 

depressione, ansia, problemi relazionali) o sono legati alla tipologia professionale (mal di 

schiena). 
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-un programma welness sarebbe sicuramente molto gradito parallelamente ad una 

ristrutturazione della organizzazione e alla gestione delle problematiche strettamente 

lavorative (riorganizzazione del lavoro e dei turni, aumento del personale). (M.Biasca, 

1998, p 

 

 

6. Analisi degli articoli: 

 

6.1. Le conoscenze e le attitudini degli infermieri nella gestione del dolore: una 

revisione narrativa della letteratura, P. Mattacola, F. Serio, L. Mauro, L. Fabriani, R. 

Latina (2014): 

Introduzione: Il dolore è un problema sanitario sottovalutato e sottotrattato. La sua 

inefficace gestione può essere correlata anche ad una carente conoscenza e attitudine del 

personale sanitario e, in particolare, del personale infermieristico che opera all’interno dei 

sistemi sanitari. Lo scopo di questa revisione è di descrivere i risultati degli studi sulle 

conoscenze e sulle attitudini degli infermieri nella valutazione e gestione del dolore. 

 

Metodi: È stata effettuata una revisione bibliografica, dal 2004 al 2014, utilizzando le 

banche dati CINHAL, ILISI e Pubmed, includendo tutti gli studi che focalizzavano 

l’attenzione sulla misurazione delle conoscenze e attitudini degli infermieri nella 

valutazione e gestione del dolore. Le queries di ricerca sono state ottenute utilizzando le 

parole chiave education, knowledge, pain, pain management, attitudes, nurses con gli 

operatori booleani AND, OR o NOT. 

 

Risultati: Sono stati ottenuti 417 articoli di cui eleggibili 37. La maggior parte degli articoli 

ha evidenziato una conoscenza insufficiente e attitudini limitate da parte del personale 

infermieristico sulla valutazione e trattamento del dolore. Permangono attitudini 

consolidate e obsolete e resistenze sull’uso di oppioidi, per timore dei loro effetti collaterali, 

e sull’uso di strumenti validati utili a misurare il dolore, insieme ad altri condizionamenti 

causati dal limitato numero di infermieri, insufficiente a garantire più adeguate possibilità di 

valutazione e gestione del dolore. I livelli di competenza infermieristica sono risultati 

lievemente migliori negli infermieri in possesso di una formazione post-base o aggiornati 

con periodici corsi di formazione o che lavorano in strutture specialistiche, dove si affronta 

quotidianamente il problema “dolore”. 

 

Conclusioni: Sono necessari ulteriori studi in grado di monitorare il livello di conoscenza e 

di attitudini nella gestione del dolore da parte degli infermieri, e, in particolare in Italia, 

opportuni programmi educativi rivolti alla riduzione dei gap formativi necessari a limitare la 

sofferenza. 
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6.1.2. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of 

the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical 

practice guideline, Chou, R. & LH. Huffman. (2007):  

  

Scopo: Valutare benefici e rischi di agopuntura, back-school, terapie psicologiche, terapia 

fisica, ripristino funzionale, terapia interdisciplinare, massaggi, terapie fisiche (terapia 

interferenziale, laser terapia di basso livello, supporti lombari, diatermia ad onde corte, 

calore superficiale, trazione, elettricità transcutanea stimolazione nervosa ed ecografia), 

manipolazione spinale e yoga per la lombalgia acuta o cronica (con o senza dolore alle 

gambe). 

 

Origine dei dati: Gli studi in lingua inglese sono stati identificati attraverso ricerche su 

MEDLINE (fino a novembre 2006) e il database Cochrane di revisioni sistematiche (2006, 

numero 4). Queste ricerche elettroniche sono state integrate da una ricerca manuale di 

elenchi di riferimento e citazioni aggiuntive suggerite dagli esperti. 

 

Origine dei dati: Revisioni sistematiche e studi randomizzati di 1 o più delle precedenti 

terapie per la lombalgia acuta o cronica (con o senza dolore alle gambe) che riportano 

esiti del dolore, funzione specifica per la schiena, stato di salute generale, disabilità 

lavorativa o soddisfazione del paziente. 

 

Estrazione dei dati: questa ricerca ha estratto le informazioni sulla progettazione dello 

studio, le caratteristiche della popolazione, gli interventi, i risultati e gli eventi avversi. Per 

classificare la qualità metodologica, abbiamo utilizzato i criteri di Oxman per revisioni 

sistematiche e i criteri del gruppo Cochrane Back Review per prove individuali. 

 

Sintesi dei dati: essi hanno trovato una buona prova che la terapia cognitivo-

comportamentale, l'esercizio fisico, la manipolazione spinale e la riabilitazione 

interdisciplinare sono tutti moderatamente efficaci per la lombalgia cronica o subacuta (> 4 

settimane di durata). I benefici rispetto al placebo, alla terapia fittizia o all'assenza di 

trattamento sono in media da 10 a 20 punti su una scala del dolore analogico visiva a 100 

punti, da 2 a 4 punti sul questionario sulla disabilità di Roland-Morris o una differenza 

media standardizzata da 0,5 a 0,8. Abbiamo trovato prove evidenti che l'agopuntura, il 

massaggio, lo yoga (Viniyoga) e il restauro funzionale sono efficaci anche per la lombalgia 

cronica. Per la lombalgia acuta (durata <4 settimane), le uniche terapie non 

farmacologiche con evidenza di efficacia sono il calore superficiale (buona evidenza per 

benefici moderati) e la manipolazione spinale (evidenza equa per benefici da piccoli a 

moderati). Sebbene i danni seri sembrassero rari, i dati sui danni sono stati segnalati 

male. Nessuno studio ha affrontato il sequenziamento ottimale delle terapie e i metodi per 

adattare la terapia ai singoli pazienti sono ancora nelle prime fasi di sviluppo. L'evidenza è 

insufficiente per valutare l'efficacia delle terapie per la sciatica. 
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Limitazioni: La loro principale fonte di dati è stata la revisione sistematica. Hanno incluso 

prove non in lingua inglese solo se incluse nelle recensioni sistematiche in inglese. 

  

Conclusioni: Le terapie con una buona evidenza di moderata efficacia per la lombalgia 

cronica o subacuta sono la terapia cognitivo-comportamentale, l'esercizio fisico, la 

manipolazione spinale e la riabilitazione interdisciplinare. Per la lombalgia acuta, l'unica 

terapia con una buona evidenza di efficacia è il calore superficiale. 

 

 

7.Cos'è la terapia cognitivo comportamentale?: Cognitive Behavioral Therapy and 
Chronic Back Pain. Asher, A. (2013) 
 

La terapia cognitivo comportamentale (CBT) è un tipo di trattamento psicoterapeutico che 

aiuta i pazienti a comprendere i pensieri e le sensazioni che influenzano i comportamenti. 

La CBT è comunemente usata per trattare una vasta gamma di disturbi, tra cui fobie, 

dipendenze, depressione e ansia. 

La terapia cognitiva comportamentale è generalmente a breve termine e focalizzata 

sull'aiutare i clienti ad affrontare un problema molto specifico. Durante il corso del 

trattamento, le persone imparano come identificare e modificare schemi di pensiero 

distruttivi o disturbanti che hanno un'influenza negativa sul comportamento e sulle 

emozioni. 

 

7.1. Nozioni di base sulla terapia comportamentale cognitiva: 

Il concetto alla base della CBT è che i nostri pensieri e sentimenti giocano un ruolo 

fondamentale nel nostro comportamento. Ad esempio, una persona che passa molto 

tempo a pensare a incidenti aerei, incidenti in pista e altri disastri aerei può trovarsi a 

evitare i viaggi aerei. 

L'obiettivo della terapia cognitivo 

La terapia cognitivo Poiché la CBT è di solito un'opzione di trattamento a breve termine, è 

spesso più conveniente rispetto ad altri tipi di terapia. La CBT è anche supportata 

empiricamente e ha dimostrato di aiutare efficacemente i pazienti a superare un'ampia 

varietà di comportamenti disadattivi. 

 

7.2. Pensieri negativi automatici: 

 

Uno dei principali obiettivi della terapia cognitivo Questi pensieri negativi salgono 

spontaneamente, sono accettati come veri e tendono a influenzare negativamente l'umore 

dell'individuo. 

Attraverso il processo CBT, i pazienti esaminano questi pensieri e sono incoraggiati a 

guardare le prove dalla realtà che supporta o rifiuta questi pensieri. In questo modo, le 

persone sono in grado di dare uno sguardo più obiettivo e realistico ai pensieri che  
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contribuiscono ai loro sentimenti di ansia e depressione. Diventando consapevoli dei 

pensieri negativi e spesso irrealistici che smorzano i loro sentimenti e stati d'animo, le 

persone sono in grado di iniziare a impegnarsi in modelli di pensiero più sani. 

 

7.3. Tipi di terapia comportamentale cognitiva:  

 

Secondo l'Associazione britannica delle psicoterapie comportamentali e cognitive, "Le 

psicoterapie cognitive e comportamentali sono una gamma di terapie basate su concetti e 

principi derivati da modelli psicologici dell'emotività e del comportamento umano, tra cui 

un'ampia gamma di approcci terapeutici per i disturbi emotivi, lungo una continuazione 

dalla psicoterapia individuale strutturata   al materiale di auto-aiuto. " 

Esistono numerosi tipi specifici di approcci terapeutici che coinvolgono la CBT che 

vengono regolarmente utilizzati dai professionisti della salute mentale. Esempi di questi 

includono: 

 Rational Emotive Behavior Therapy  (REBT): questo tipo di CBT è incentrato 

sull'identificazione e l'alterazione delle credenze irrazionali. Il processo di REBT 

implica l'identificazione delle credenze irrazionali sottostanti, la sfida attiva a queste 

credenze e infine l'apprendimento per riconoscere e modificare questi modelli di 

pensiero. 

 Terapia cognitiva: questa forma di terapia è incentrata sull'identificazione e sul 

cambiamento di schemi di pensiero, risposte emotive e comportamenti imprecisi o 

distorti. 

 Terapia multimodale: questa forma di CBT suggerisce che i problemi psicologici 

devono essere trattati affrontando sette modalità diverse ma interconnesse, che 

sono comportamento, affetto, sensazione, immaginario, cognizione, fattori 

interpersonali e considerazioni farmaco / biologiche. 

 Terapia dialettica comportamentale : questo tipo di terapia cognitivo-

comportamentale si rivolge a schemi e comportamenti di pensiero e incorpora 

strategie come la regolazione emotiva e la consapevolezza. 

Mentre ogni tipo di terapia cognitivo-comportamentale offre un proprio approccio unico, 

ciascuno si focalizza sull'affrontare i modelli di pensiero sottostanti che contribuiscono al 

disagio psicologico. 

 

7.4. I componenti della terapia cognitiva comportamentale: 

  

Le persone spesso sperimentano pensieri o sentimenti che rafforzano o aggravano 

credenze errate. Tali convinzioni possono comportare comportamenti problematici che 

possono interessare numerose aree della vita, tra cui la famiglia, le relazioni romantiche, il 

lavoro e gli studiosi. 

Ad esempio, una persona che soffre di bassa  autostima  potrebbe sperimentare  pensieri 

negativi  sulle proprie capacità o aspetto. Come risultato di questi schemi di pensiero 

negativi, l'individuo potrebbe iniziare ad evitare situazioni sociali o perdere opportunità di  
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avanzamento sul lavoro o a scuola. 

Per combattere questi pensieri e comportamenti distruttivi, un terapeuta cognitivo 

comportamentale inizia aiutando il cliente a identificare le convinzioni problematiche. 

Questo stadio, noto come analisi funzionale, è importante per imparare come pensieri, 

sentimenti e situazioni possono contribuire a comportamenti disadattivi. Il processo può 

essere difficile, specialmente per i pazienti che lottano con l'introspezione, ma alla fine può 

portare alla scoperta di sé e alle intuizioni che sono una parte essenziale del processo di 

trattamento. 

La seconda parte della terapia del comportamento cognitivo si concentra sui 

comportamenti reali che stanno contribuendo al problema. Il cliente inizia a imparare e a 

praticare nuove abilità che possono essere utilizzate nelle situazioni del mondo reale. Ad 

esempio, una persona che soffre di tossicodipendenza potrebbe iniziare a praticare nuove 

abilità di coping e provare modi per evitare o affrontare  situazioni sociali  che potrebbero 

potenzialmente scatenare una ricaduta. 

Nella maggior parte dei casi, la CBT è un processo graduale che aiuta una persona ad 

intraprendere passi incrementali verso un  cambiamento di comportamento . Qualcuno 

che soffre di ansia sociale potrebbe iniziare semplicemente immaginando se stesso in una 

situazione sociale che provoca ansia. 

Successivamente, il cliente potrebbe iniziare a praticare conversazioni con amici, familiari 

e conoscenti. Avanzando progressivamente verso un obiettivo più ampio, il processo 

sembra meno scoraggiante e gli obiettivi più facili da raggiungere. 

 

7.5. Il processo della terapia cognitivo comportamentale: 

 

 Durante il processo di CBT, il terapeuta tende ad assumere un ruolo molto attivo. 

 La CBT è fortemente orientata agli obiettivi e focalizzata e il cliente e il terapeuta 

lavorano insieme come collaboratori verso gli obiettivi stabiliti reciprocamente. 

 Il terapeuta spiegherà in genere il processo in dettaglio e al cliente verranno spesso 

assegnati compiti da completare tra una sessione e l'altra. 

 La terapia cognitivo 

 

7.6. Usi della terapia del comportamento cognitivo: 

 

La terapia cognitivo comportamentale è stata utilizzata per trattare le persone che soffrono 

di una vasta gamma di disturbi, tra cui: 

 Ansia 

 fobie 

 Depressione 

 dipendenze 

 Problemi alimentari 

 Attacchi di panico 

 Rabbia 
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La CBT è uno dei tipi di terapia più ricercati, in parte perché il trattamento si concentra su 

obiettivi altamente specifici e i risultati possono essere misurati con relativa facilità. 

Rispetto ai tipi di psicoterapia psicoanalitica che incoraggiano una auto esplorazione più 

aperta, la terapia cognitiva comportamentale è spesso più adatta per i clienti che sono più 

a loro agio con un approccio strutturato e focalizzato in cui il terapeuta spesso assume un 

ruolo istruttivo. Tuttavia, affinché la CBT sia efficace, l'individuo deve essere pronto e 

disposto a dedicare tempo e sforzi ad analizzare i propri pensieri e sentimenti. Tale 

autoanalisi e compiti a casa possono essere difficili, ma è un ottimo modo per imparare di 

più su come gli stati interni influenzano il comportamento esterno. 

La terapia cognitivo comportamentale è anche adatta per le persone che cercano 

un'opzione di trattamento a breve termine per alcuni tipi di disagio emotivo che non 

coinvolge necessariamente farmaci psicotropi . Uno dei maggiori benefici della terapia 

cognitivo 

 

7.7. Critiche alla terapia cognitiva comportamentale:  

 

Inizialmente, alcuni pazienti suggeriscono che mentre riconoscono che certi pensieri non 

sono razionali o sani, semplicemente diventare consapevoli di questi pensieri non rende 

facile alterarli. La CBT non tende a concentrarsi sulle potenziali resistenze inconsce 

sottostanti per cambiare tanto quanto altri approcci come  la psicoterapia psicoanalitica . 

È importante notare che la CBT non implica solo l'identificazione di questi modelli di 

pensiero; si concentra sull'utilizzo di un'ampia gamma di strategie per aiutare i clienti a 

superare questi pensieri. Tali strategie possono includere l'inserimento nel journal, giochi 

di ruolo, tecniche di rilassamento e distrazioni mentali. 

 

 

8. Back School: Un programma completo per prevenire  e curare le algie vertebrali: 

  

8.1 Che cosa sono le algie vertebrali?: 

 

Il termine algia vertebrale o rachialgia viene utilizzato per indicare un dolore localizzato 

alla colonna vertebrale, detta anche rachide. 

In base sua localizzazione il dolore viene definito in modo più preciso: 

 Lombalgia, quando interessa la regione lombare della colonna vertebrale; 

 Cervicalgia, quando è localizzato a livello della regione cervicale; 

 Dorsalgia, quando colpisce la regione dorsale (Back School, 2013, p.9) 

 

8.2. Alcuni dati statistici sulla lombalgia: 

 

 Il mal di schiena si sta diffondendo enormemente 

Il  primo dato che impressiona parlando di lombalgia è la sua enorme diffusione. Le 

statistiche evidenziano che l’80 % della popolazione adulta nei Paesi industrializzati soffre  
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di mal di schiena. 

Si può dire, senza timore di sbagliare, che tutti, prima o poi, ne soffrono almeno una volta 

nella vita. 

Normalmente per tutti variano la frequenza e l’intensità del dolore: c’è chi manifesta solo 

qualche lieve indolenzimento e chi ha una disabilità permanente. 

 Il mal di schiena è la causa principale di astensione dal lavoro 

Nei Paesi industrializzati si perdono ogni anno milioni di giorni lavorativi a causa del mal di 

schiena. Tanto per dare un’idea, le indagini svolte nei Stati Uniti hanno evidenziato che se 

ne perdono ogni anno 100 milioni (Pop, Magnusson, 1998). 

 

 Dopo le malattie da raffreddamento è la causa più frequente di visite mediche 

In circa la metà di tali visite vengono prescritti analgesici. Negli Stati Uniti il mal di schiena 

rappresenta la quinta causa di ricovero ospedaliero. 

 

 È la causa più comune di disabilità lavorativa al di sotto dei 45 anni ( Liemohn, 

1990; Sinclair, 1997; Pope, Magnusson, 1998) 

La disabilità sta progressivamente crescendo: tra il 1960 3 il 1980 è aumentata di 30 volte. 

Ciò può essere dovuto sia all’aumento incidenza dei fattori di rischio sia all’allungamento 

della vita media. 

 

 È la patologia benigna più costosa dei Paesi industrializzati 

Il costo sociale della lombalgia è elevatissimo e in continuo aumento, sia per le cure sia 

per i congedi per malattia e le indennità. 

-Negli Stati Uniti il costo totale è di 90 miliardi di dollari l’anno (Pope, Magnusson, 1998); 

-in Gran Bretagna è di 156 milioni di sterline (Ruta, 1994); 

-in Germania è di 30 miliardi di marchi tedeschi (Werners, 1999). 

 

 Le algie e le patologie vertebrali hanno un’elevata incidenza anche in età evolutiva 

Le algie vertebrali sono in continuo aumento anche tra gli studenti. 

Le indagini più recenti, svolte nelle scuole medie inferiori, hanno evidenziato una 

percentuale  compresa tra il 50 e il 64%; tra i 16 e i 20 anni l’incidenza aumenta sino a 

raggiungere quella dell’età adulta. (Back School, 2013, p.10) 

 

8.3 Origine della Back School: 

 

Vista l’elevata incidenza e considerati i costi sociali delle algie vertebrali, sono sorte le 

Back School, cioè le Scuole della Schiena. 

 

La prima è stata la Swedish Back School, ideata nel 1969 da Mariane Zachrisson-Forssel, 

fisioterapista del reparto di chirurgia ortopedica del Danderyd Hospital di Stoccolma. 

Da lì, si è diffusa prima nei Paesi scandinavi, successivamente è stata introdotta anche 

negli sati Uniti, in Australia e negli altri Stati europei. 
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Il termine Back School significa genericamente “scuola della schiena”, e per “schiena” si 

intende la regione posteriore del tronco dalle spalle ai fianchi; si occupa quindi dei dolori 

che interessano la regione lombare e dorsale del rachide. 

 

La Back School non è una semplice ginnastica per il mal di schiena, ma appunto una vera 

e propria scuola. Essa si basa sull’eziologia della lombalgia: unisce i contributi della 

medicina, della cinesiterapia, dell’ergonomia, della psicologia e dell’educazione della 

salute. 

In poco tempo si è dimostrato la metodica più efficace e duratura del trattamento del mal 

di schiena e grazie ai risultati positivi si è diffusa ampiamente.  

 

Specializzandosi anche nella prevenzione e nella terapia dei dolori cervicali ha assunto la 

denominazione specifica di Neck School, cioè di Scuola del Collo. (Back School, 2013, pp 

10-11) 

 

 

8.4. Efficacia della Back School:  

 

Prima dell’avvento della Back School il paziente sofferente di lombalgia si affidava 

soprattutto a terapie passive, al riposo, ai farmaci, ai massaggi, al collare e alle diverse 

forme di terapia fisica strumentale (termoterapia, crioterapia, elettroterapia, 

magnetoterapia, laserterapia, ultrasuoni). 

 

La Back School è in un certo senso rivoluzionaria, perché permette di passare da un 

trattamento passivo a un trattamento attivo, cioè rende chi soffre di lombalgia non più 

passivo esecutore di prescrizioni mediche, ma attivo e cosciente protagonista del suo 

trattamento.  

 

Chi è interessato in prima persona da questo disturbo diventa anche il primo responsabile 

della sua terapia: 

- Sa com’è fatta la sua colonna vertebrale, come funziona e qual è il meccanismo 

che produce dolore; 

- Usa correttamente la colonna vertebrale nelle posizioni e nei movimenti quotidiani; 

- Conosce ed esegue regolarmente gli esercizi utili per prevenire e combattere il 

dolore; 

- Sa effettuare i giusti compensi; 

- Conosce gli esercizi utili per bilanciare le proprie carenze di mobilità, di elasticità o 

di forza; 

- Per mezzo delle tecniche di rilassamento impara a gestire la propria ansia e le 

proprie tensioni; 

- Completa l’azione preventiva con un corretto stile di vita e con la consuetudine a  
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- svolgere attività motorie. 

 

Il soggetto così preparato acquisisce un atteggiamento di fiducia, con la capacità di 

autogestire i suoi problemi di salute mediante un impegno personale. (Back School, 2013, 

p.11) 

 

 

8.5. Le cause della lombalgia: 

 

Il termine “lombalgia” indica il sintomo e non la patologia: indica la presenza di dolore 

abbinato i meno a una limitazione funzionale a livello della regione lombare della colonna 

vertebrale. 

Le ricerche hanno evidenziato che nell’80% dei casi di dolore non è dovuto a cause 

specifiche (patologie del rachide), ma a cause non specifiche: posture e movimento 

scorretti, stress psicologici, forma fisica scadente, sovrappeso, obesità, abuso di caffeina, 

nicotina e insufficiente conoscenza della colonna vertebrale. 

Pertanto nella stragrande maggioranza dei casi la colonna vertebrale diventa dolente se 

maltrattata, usata scorrettamente o esposta ai fattori di rischio che ora analizzeremo. 

(Back School, 2013, p.11) 

 

-Posture, movimenti scorretti e insufficiente conoscenza della colonna vertebrale: 

Le posture e i movimenti sono definiti scorretti quando non vengono rispettate le curve 

fisiologiche del rachide. 

Sono potenzialmente nocive per il rachide lombare le posture statiche e prolungate di chi 

lavora seduto in ufficio (impiegati, operatori  al computer)  o in stazione eretta curvi in 

avanti (operatori alla catena di montaggio, parrucchieri, dentisti). 

Un altro fattore di rischio che la colonna non è preparata a sopportare è lo stress da 

vibrazione (cui soggetti automobilisti, camionisti, operai che usano il martello pneumatico). 

(Back School, 2013, p.12) 

 

-Stress psicologico: 

l’ansia, la tensione eccessiva e protratta, gli stress ripetuti, l’atteggiamento negativo di chi 

ha paura e subisce dolore, l’insoddisfazione della propria vita e del proprio lavoro, la 

depressione, la preoccupazione, lo scoraggiamento, la stanchezza, sono fattori di rischio 

importanti che possono portare anche a una lombalgia cronica. 

Nel capitolo dedicato alle tecniche di rilassamento cercheremo di comprendere qual è il 

meccanismo che favorisce l’insorgenza dei dolori vertebrali in situazioni di ansia e di 

tensione successiva. (Back School, 2013, p.12) 

 

-Forma fisica scadente, sovrappeso, obesità, abuso di caffeina e nicotina: 

La civiltà attuale sta dispensando sempre più l’uomo dalla necessità di compiere 

movimenti e sforzi fisici e l’ha portato a ridurre sempre più l’attività motoria. 
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La vita sedentaria provoca un deterioramento graduale delle condizioni di efficacia. Tale 

deterioramento, che può essere così lento e impercettibile che chi lo subisce può ritenerlo 

una conseguenza naturale dell’invecchiamento, è invece il sintomo di una vera e propria 

malattia: la malattia ipocinetica, cioè dovuta a poco movimento. 

Le ossa diventano fragili e si aggrava l’osteoporosi. I muscoli diventano deboli, flaccidi e 

perdono elasticità. Diminuisce la mobilità delle articolazioni. Diminuiscono la resistenza, la 

velocità, la coordinazione, l’equilibrio e tutte le altre capacità fisiche di base. 

Il sovrappeso, l’obesità, la nicotina, l’abuso di caffeina e di farmaci abbinati alla vita 

sedentaria costituiscono fattori di rischio tipici di chi ha scarsa cura corporea e cattive 

abitudini di vita; essi sono responsabili di una forma fisica scadente e della riduzione delle 

capacità fisiche di base. Pur non causando direttamente mal di schiena, sono tutti fattori di 

rischio, che costituiscono terreno fertile per la sua insorgenza. (Back School, 2013, p.12) 

 

8.6. Analisi delle cause e dei fattori di rischio: 

Analizzando le cause più diffuse della lombalgia si comprende il motivo per cui i dolori 

sono così diffusi: i fattori di rischio appena descritti sono caratteristici della vita nei Pesi 

industrializzati.  

Inoltre, si comprende perché le algie vertebrali sono in continuo aumento anche tra i 

giovani. Le indagini più recenti effettuate tra gli studenti delle scuole medie inferiori hanno 

rivelato un’incidenza che oscilla dal 50 al 64%, e che, con il passare degli anni, la 

prevalenza di dolori aumentano sino a raggiungere quella dell’età adulta tra i 16 e i 20 

anni. I giovani soffrono algie vertebrali no certo per l’artrosi e nemmeno per l’ernia del 

disco, ma perché sono esposti agli stessi fattori di rischio di cui soffrono gli adulti. (Back 

School, 2013, p.12) 

 

8.7. I 6 cardini del programma della Back School: 

 

Per ottenere un’azione efficace non solo nel ridurre il dolore, ma anche nel prevenire le 

ricadute, occorre agire sui fattori di rischio della lombalgia. Per questo il programma della 

Back School è articolato su 6 cardini. (Back School, 2013, p.12) 

 

1.Informazione: 

È fondamentale che ognuno conosca bene com’è fatta la colonna vertebrale, come 

funziona, qual è il meccanismo che produce il dolore cervicale per evitare di azionarlo. 

 

2. Ginnastica antalgica e rieducazione: 

Il programma di lavoro personalizzato comprende i seguenti esercizi: 

- Esercizi utili per automatizzare una corretta postura; 

- Esercizi per decomprimere i dischi intervertebrali; 

- Esercizi di compenso per riequilibrare il rachide cervicale quando l’attività lavorativa 

o sportiva costringe a posizioni i movimenti che alterano la lordosi fisiologica; 

- Esercizi di mobilizzazione specifici per il rachide lombare; 

- Esercizi per stabilizzare e proteggere il collo durante gli sforzi.                               23 



3.Uso corretto della colonna vertebrale: 

Sono analizzate le posizioni e i movimenti quotidiani e vengono proposti consigli e sussidi 

ergonomici per agevolare l’uso corretto del rachide nell’attività lavorativa, nel tempo libero 

e nel riposo. 

 

4.Tecniche di rilassamento: 

Essendo lo stress, l’ansia e la tensione eccessiva a causare importanti dolori vertebrali, le 

tecniche di rilassamento costituiscono un cardine fondamentale nel programma. 

 

5.Alimentazione e stile di vita: 

Questo cardine si prefigge di agire sui fattori di rischio legati al sovrappeso, l’obesità, 

l’abuso di nicotina, di alcol, di consumo eccessivo di caffeina e di farmaci. 

 

6.Consuetudine alle attività motorie: 

Costituisce il completamento del programma: il soggetto riesce non solo a eliminare il 

dolore, ma anche le limitazioni conseguenti al dolore che spesso favoriscono abitudini di 

vita sedentaria. 

Gli obietti che ci prefiggiamo di raggiungere sono: 

- La consuetudine a eseguire quotidianamente esercizi di ginnastica, a casa o nelle 

pause lavorative; 

- La pratica di un idonea attività motoria, ricreativa o sportiva, preferibilmente in 

ambiente naturale, all’aria aperta. (Back School, 2013, p.13) 

 

Il programma di esercizi è utile non solo per alleviare il dolore, ma serve anche da 

preparazione atletica per le attività sportive. 

Praticare uno sport idoneo è il miglior coronamento della riabilitazione, poiché permette di 

recuperare le funzioni di cui il proprio corpo è capace. (Back School, 2013, p.13) 

 

8.8. Il messaggio della Back School: 

 

Se è vero che l’incidenza della lombalgia è elevatissima, è anche vero che queste 

sofferenze possono essere in gran parte ridotte perché le cause provocano la maggior 

parte dei dolori possono essere controllate con un’adeguata azione educativa e 

preventiva. 

 

Questo è l’importante messaggio che la Back School stanno diffondendo: 

- È possibile prevenire la lombalgia usando correttamente la colonna vertebrale e 

agendo sui diversi fattori di rischio; 

- Quando insorge il dolore è possibile ridurlo riequilibrando le strutture del rachide 

cervicale con esercizi specifici di compenso. 
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Benché le Back School siano sorte da più di 30 anni, i dolori sono in continuo aumento. 

Probabilmente ciò è dovuto al fatto che esse non hanno ancora avuto una diffusione 

capillare. (Back School, 2013, p.13) 

 

8.9. Le alterazioni della lordosi lombare: 

 

Posture e movimenti in flessione: 

Quando la colonna vertebrale si flette, perde la fisiologica lordosi, o addirittura assume un 

atteggiamento di cifosi. Si ha così una cattiva distribuzione della pressione: aumenta la 

pressione sul pilastro anteriore, sul corpo vertebrale e sui dischi intervertebrali. Lo spazio 

tra i copri si riduce anteriormente e aumenta posteriormente, e il nucleo polposo viene 

spinto all’interno mettendo in tensione le fibre posteriori dell’anello fibroso. 

In questa posizione di alterato equilibrio il rachide lombare è più instabile, meno resistente, 

meno capace di sopportare pressioni.  

Numerose attività quotidiane costringono in modo ripetuto e prolungato il rachide lombare 

in flessione: normalmente iniziamo a fletterci fin dal mattino per lavarci e per vestirci; la 

flessione è tipica anche del lavoro sedentario, o addirittura si verifica facendo ginnastica. 

La casalinga, poi, ripete il movimento di flessione innumerevoli occasioni, e così anche chi 

lavora e fa sport. Tali posizioni e movimenti vengono definiti scorretti perché viene alterata 

la fisiologica lordosi; essa si rettifica o, peggio, si inverte in un atteggiamento di cifosi. 

(Back School, 2013, pp.19-20) 

 

8.10. Lombalgia posturale: 

 

Quando le posture scorrette sono mantenute per brevi periodi non provocano danni né 

lombalgia. Se, al contrario, sono mantenute per tempi prolungati possono scatenare un 

dolore alla schiena: un messaggio intelligente di allarme della colonna vertebrale che 

evidenzia il suo disagio in questa postura di alterato equilibrio. Essa, avendo accumulato 

una tensione statica, esprime il bisogno di cambiare posizione per riequilibrarsi. Infatti è 

sufficiente cambiare posizione o correggere la postura scorretta per eleminare il dolore. La 

lombalgia di origine posturale è localizzata esclusivamente a livello della regione lombare, 

e non si estende agli arti inferiori. 

Di solito, il soggetto che ne soffre non presenta alcuna alterazione né deformità a livello 

del rachide; pertanto, non è necessario che frequenti una palestra di ginnastica correttiva 

ma è sufficiente che, attraverso gli esercizi di educazione posturale, prenda coscienza 

delle posture scorrette e impari a usare correttamente la colonna vertebrale nelle posizioni 

e nei movimenti quotidiani. (Back School, 2013, p.20-21) 

 

8.11. Posture e movimenti in estensione: 

 

Se gli sforzi e le posture in flessione possono danneggiare la parte anteriore della vertebra 

(il copro vertebrale e il disco intervertebrale), l’eccessiva estensione può danneggiare la  

25 



parte posteriore (l’arco posteriore e le faccette articolari). 

 

Giocare a tennis, riverniciare il soffitto, allungarsi per appoggiare una scatola sopra 

l’armadio, ecc e altri attività quotidiane che sollecitano il rachide lombare in estensione nel 

lavoro, nel tempo libero, negli esercizi e nello sport, accentuano la fisiologica lordosi che 

assume un atteggiamento di iperlordosi lombare. 

Accentuare la fisiologica lordosi può provocare lombalgia soprattutto a coloro che non 

sono abituati ad estendere il rachide. Il dolore insorge perché la pressione è mal distribuita 

e sollecita maggiormente le strutture posteriori del rachide: l’arco posteriore e le faccette 

articolari. 

 

I traumi o microtraumi ripetuti in eccessiva estensione possono provocare, oltre che 

lombalgia, anche la frattura dell’istmo vertebrale (spondilolisi) e il conseguente 

scivolamento in avanti di una vertebra su quella sottostante (anterolistesi). L’incidenza 

della spondilolisi nella popolazione adulta è compresa tra il 4 e il 7%.  

Quando la lombalgia insorge in conseguenza di posture e movimenti che accentuano la 

lordosi, normalmente è utile eseguire gli esercizi di mobilizzazione e di rilassamento del 

rachide lombare in flessione. (Back School, 2013, pp.26-27) 

 

8.12. Altri movimenti scorretti: 

 

Sforzi con movimenti di rotazione: 

Sollevare o spostare pesi con movimenti di rotazione assiale del rachide espone i dischi a 

un duplice fattore di stress. 

Il primo fattore è rappresentato dalla rotazione che mette in tensione le fibre dell’anello 

fibroso: esse assumono una direzione con obliquità contraria al senso della rotazione. 

La tensione è massima a livello degli strati fibrosi, quelli più vicini al nucleo discale, dove le 

fibre sono quasi orizzontali. Il nucleo viene sottoposto a una pressione elevata e  questa 

tensione aumenta proporzionalmente con il gradi di rotazione. 

Il secondo fattore è dovuto alla pressione provocata dal peso, che in questo caso è 

lontano dal corpo (p.es. sollevare scatole pesanti, ecc). 

 

Sforzi con movimenti di rotazione abbinati alla flessione: 

La rotazione del rachide è ancora più potenzialmente nociva quando abbinata alla 

flessione. Naturalmente se questi movimenti vengono eseguiti contemporaneamente 

provocando sollecitazioni ancora maggiori: possono, contemporaneamente, lacerare 

l’anello fibroso e spingere il nucleo polposo all’indietro attraverso le fessure anulari. Di 

conseguenza, è bene evitare movimenti come per esempio tenere una valigia pesante e 

trasportarla con una mano. 

 

Sforzi con  movimenti di flessione laterale: 

nei movimenti di flessione laterale la vertebra soprastante si inclina verso il lato della  

26 



flessione mentre il nucleo polposo si sposta verso la convessità. 

Ne consegue che trasportando asimmetricamente un peso si provoca una pressione 

elevata e mal distribuita, causata non solamente dal peso trasportato, ma soprattutto dalla 

contrazione muscolare unilaterale. (Back School, 2013, pp.27-28) 

 

8.13. Uso corretto del rachide: 

 

Dopo aver conosciuto la colonna vertebrale e aver imparato a controllarla e a proteggerla, 

diventa facile raggiungere raggiungere l’uso corretto del rachide, che è l’obiettivo 

principale della Back School. 

 

L’importanza dell’uso corretto del rachide: 

L’analisi dei dati statistici evidenzia come sia importante imparare a usare correttamente la 

colonna vertebrale. 

In questo modo, anche in presenza di lombalgia e cervicalgia acuta, 9 pazienti su 10 

stanno meglio entro un mese pur senza effettuare alcun trattamento. 

Questa notizia evidenza come la maggior parte dei casi il mal di schiena sia un problema 

benigno. 

Di fronte a questo disturbo, che si genere spesso per il cattivo uso cui viene sottoposta la 

colonna vertebrale, il nostro corpo ha al capacità di reagire e guarire senza bisogno di 

alcuna terapia.  

Se il dolore è controllabile, anziché sottoporsi a cure inadeguate, è bene dare il tempo alla 

natura di seguire il suo corso. Anche quando il dolore è molto intenso il paziente viene 

rassicurato: dopo 4 settimane dall’esordio del dolore, nella maggior parte dei casi i sintomi 

sono completamente risolti o in via di risoluzione. 

Entrano più facilmente a far parte di quel 10% che presenta ancora dolore dopo un mese 

colore che: 

-dopo aver sofferto di mal di schiena hanno un comportamento inadeguato; 

-subiscono il dolore; 

si scoraggiano a causa della lombalgia e della cervicalgia; 

-assumono un atteggiamento da malato; 

-si affidano solo a terapie passive o si sottopongono a trattamenti inadeguati; 

-hanno paura del movimento; 

 -continuano a usare scorrettamente la propria colonna vertebrale. 

 

D’altra parte le stesse statistiche mettono in guardia, perché coloro che hanno avuto un 

primo episodio di mal di schiena sono soggetti a ricadute con una percentuale elevata che 

oscilla tra il 60 e l’85%. 

Naturalmente subiscono ricadute più frequenti colore che sono continuamente esposti agli 

stessi fattori di rischio, non imparano a difendere la propria colonna vertebrale e non 

modificano il proprio stile di vita. (Back School, 2013, p.81) 
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È dannoso non solo l’uso scorretto del rachide, ma anche il disuso. 

Fino a pochi anni fa la terapia più frequentemente prescritta in fase acuta era il riposo a 

letto accompagnato da farmaci analgesici e antinfiammatori. Si temeva che mantenere in 

carico una colonna sofferente rallentasse la guarigione. Ora la medicina basta 

sull’evidenza non ritiene più opportuno il riposo a letto, perché è stato dimostrato che 

diminuire l’attività fisica rallenta la guarigione.  

L’inattività prolungata produce effetti negativi su tutte le strutture del rachide e sulle 

capacità fisiche: i muscoli si indeboliscono, le ossa vanno incontro osteoporosi, i legamenti 

diventano fragili, le cartilagini degenerano e la nutrizione del disco è scarsa.  

Per questi motivi le indicazioni più utili in presenza di lombalgia sono: 

-rimanere in attività 

-continuare a svolgere le normali occupazioni quotidiane; 

cercare di comportarsi il più possibile normalmente e di muoversi senza provocare dolore. 

Le strutture del rachide sono fatte per il movimento e hanno bisogno di movimento per 

mantenere le loro piena efficienza e funzionalità. (Back School, 2013, pp.81-82) 

 

 

8.14. Consigli per prevenire il mal di schiena e le patologie del rachide: 

 

Ecco in sintesi quello che è importante fare in ogni fase della vita per mantenere una 

colonna vertebrale sana ed efficiente. 

 

Durante la crescita è necessario aumentare il più possibile il livello di massa ossea con la 

consuetudine quotidiana a giocare all’aperto nell’infanzia e con la pratica di attività motorie 

e sportive nell’adolescenza. 

 

-I genitori devono, con il loro esempio, fare in modo che i figli fin da piccoli a usare 

correttamente la colonna vertebrale. Non basta dire al figlio: ”Stai dritto”; non è 

un’esortazione corretta (la colonna vertebrale non deve essere dritta, ma mantenere le 

sue curve fisiologiche) ma occorre sviluppare abitudini di vita sane e attuare tutti gli 

accorgimenti che permettono alla colonna vertebrale di funzionare bene. 

Se i genitori fumano, se conducono una vita sedentaria, se sono in sovrappeso è più facile 

che anche i figli, condizionati negativamente da questi fattori genetici, ambientali e 

psicologici, seguono il loro esempio e assumono cattive abitudini di vita. 

Se durante la crescita insorge una patologia del rachide occorre prestare la massima 

attenzione: la scoliosi o il dorso curvo di per sé non sono gravi problemi. Durante la 

crescita e in età adulta, normalmente non provocano gravi disturbi, ma, nella terza età, in 

conseguenza dell’artrosi e dell’osteoporosi, si aggravano in modo più o meno marcato e 

possono trasformarsi in gravi deformazioni. Di conseguenza, occorre attuare tutte le 

strategie indicate nelle pagine precedenti; l’uso corretto del rachide permette di condurre 

una vita normale, pur in presenza di una patologia vertebrale e di prevenire il suo 

aggravamento. (Back School, 2013, p.172) 
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Durante l’età adulta è importante mantenere il livello di massa ossea ed efficienti le 

strutture del rachide, con un costante esercizio delle capacità fisiche di base. Se durante 

l’età adulta insorge il mal di schiena o il male al collo, è importante non trascurarlo perché 

nella terza età rischia di diventare un problema cronico.  

Per prevenire e curare il dolore, è utile seguire le indicazioni indicate e riportate nel libro 

della Back School, comprese quelle riguardanti la gestione dell’ansia, dello stress, 

l’alimentazione e lo stile di vita senza dimenticare la positività, il buon umore e la gioia di 

vivere.  

È utile osservare con attenzione i propri genitori e i propri nonni, le loro condizioni di salute 

da anziani potrebbero in un futuro diventare le nostre. Se essi hanno un buon portamento, 

se si muovo in modo armonico, se dimostrano un’età inferiore a quella anagrafica, 

possiamo seguire il loro esempio. Se invece sono invecchiati precocemente, si muovono 

con difficoltà, la loro schiena si è ricurvata e la loro statura si è ridotta rispetto ai valori 

segnati sulla carta d’identità, dobbiamo cercare di comprendere i motivi per cui si è 

alterato l’equilibrio del rachide ed evitare di commettere gli stessi errori.  

Nella terza età le consuetudini al movimento, le capacità psicofisiche e le esperienze 

acquisite, permettono di continuare le attività motorie e sportive adattandole alle limitazioni 

imposte dall’età; in questo modo è possibile attenuare l’inevitabile riduzione della massa 

ossea e ritardare l’usura delle strutture del rachide. (Back School, 2013, p.172) 

 

I benefici del movimento: 

“Il movimento può sostituire molte medicine, ma non esiste alcuna medicina in grado di 

sostituire il movimento”. 

Il programma di esercizi che propone la Back School è utile non solo per alleviare il mal di 

schiena, ma serve anche da preparazione atletica per le attività sportive. 

Praticare uno sport idoneo è il miglior coronamento della riabilitazione: permette di 

recuperare il piacere per il movimento e di riscoprire le funzioni di cui il proprio corpo è 

capace. L’attività motoria svolta correttamente e con continuità migliora le condizioni di 

salute, aumenta la forza e l’elasticità muscolare, accresce la densità ossea, rende più 

solida la colonna vertebrale; in particolare, migliora il nutrimento del disco e delle 

cartilagini, riduce la sensibilità ai dolori di schiena, aumenta la tolleranza al dolore e 

diminuisce la possibilità di ricadute in chi ha sofferto di lombalgia e cervicalgia.  

Le attività motorie e sportive sono fondamentali per il corretto mantenimento dell’integrità 

funzionale dell’apparato cardiovascolare e di quello respiratorio. Lo sport affatica in modo 

sano e controllato e costituisce uno stress positivo, in grado di equilibrare gli stress 

negativi quotidiani. 

Le attività motorie e sportive favoriscono l’attività intellettuale, l’autostima, il senso di 

sicurezza e di fiducia in sé stessi, la resistenza allo stress e alle malattie. Svolgere attività 

motorie all’aria aperta in ambiente naturale, sentire con piacere il proprio corpo mentre si 

pratica lo sport preferito costituiscono situazioni positive che aumentano la produzione di 

endorfina. (Back School, 2013, p.172) 
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Alimentazione e stile di vita: 

“Che il tuo alimento sia la tua medicina e la tua medicina sia il tuo alimento.” (Ippocrate) 

I risultati sono ottimali quando alle consuetudini al movimento viene abbinato un corretto 

stile di vita con sane abitudini alimentari, escludendo i fattori di rischio legati alla nicotina, 

all’alcol, all’abuso di caffeina e di farmaci. In particolare, la Back School si rifà ai principi 

dell’eubiotica, la scienza che studia la vita. (Back School, 2013, p.172) 

 

Autogestione dell’ansia, della tensione eccessiva e dello stress: 

“Molto spesso non è lo stress che ci danneggia ma il modo sbagliato di affrontarlo.” 

L’ansia , la tensione eccessiva e protratta, gli stress ripetuti, l’insoddisfazione, la 

preoccupazione, lo scoraggiamento, la stanchezza sono fattori di rischio importanti che 

possono non solo provocare l’insorgenza di lombalgia o cervicalgia, ma anche favorire una 

graduale compromissione funzionale del rachide  e cioè retrazione muscolari, rigidità 

articolare, discopatia e spondiloartrosi. 

Quotidianamente abbiamo motivi per essere in ansia e ci troviamo spesso in situazioni che 

provocano tensione. Di conseguenza, dobbiamo imparare ad affrontare gli veneti 

stressanti senza farci danneggiare. Le tecniche di rilassamento rappresentano lo 

strumento elettivo per raggiungere la capacità di autogestire l’ansia e la tensione perché 

agiscono direttamente su di esse. Inoltre l’apprendimento di queste tecniche permette di 

raffinare la capacità di concentrazione (tra le tecniche più indicate, per esempio, il training 

autogeno, o il rilassamento muscolare progressivo). (Back School, 2013, p.172) 

 

L’importanza della positività, dell’allegria e del buonumore: 

la percezione del dolore e la capacità di sopportarlo variano da persona a persona; le 

ricerche hanno dimostrato che il nostro corpo è in grado di alleviare il dolore producendo e 

utilizzando degli oppiacei naturali, cioè le endorfine e le encefaline. Sono dei 

neurotrasmettitori che come la morfina sono capaci di stimolare le strutture nervose 

(cervello e midollo spinale); presiedono al controllo delle sensazioni di piacere, benessere, 

euforia e analgesia; sono capaci di modificare l’intensità della percezione del dolore fino a 

sopprimerla. (Back School, 2013, p.172) 

 

 

9.Conclusioni:  

 

La ricerca svolta da M. Biasca nel 1998 su “L’influenza sugli indici delle risorse umane di 

un programma del benessere all’Ospedale Regionale di Lugano, l’analisi dello studio “Le 

conoscenze e le attitudini degli infermieri nella gestione del dolore” e la revisione della 

letteratura del libro della Back School e altre ricerche svolte, come la lombalgia sia un 

problema molto attuale e seppur si svolgano ricerche e vi siano metodi, sembrerebbe che 

questo problema non venga gestito efficientemente per via di una carente conoscenza, un 

inefficace gestione e per la sottovalutazione di vari indici per garantire il benessere, come 

per esempio la mal gestione dello stress, delle emozioni, stile di vita mal sano, poca  
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attività fisica e mal usanza del rachide.  

 

 

10. Riflessioni personali: 

 

Analizzando la ricerca sul il dossier su “L’influenza sugli indici delle risorse umane di un 
programma del benessere all’ospedale regionale di Lugano” , di M. Biasca nel 1998 e 
confrontandomi con la revisione della Back School, posso notare come sia importante 
prendersi cura del proprio benessere, non sottovalutare lo stress, l’ansia, la depressione, 
l’alimentazione e il riposo, ecc 
Il mal di schiena come abbiamo potuto capire è dovuto anche dalla poco conoscenza del 
funzionamento del rachide, dell’uso scorretto, ma soprattutto è possibile prevenirlo 
modificando il nostro modo di fare, i nostri movimenti quotidiani e in poco tempo non 
presentare e percepire più dolore. 
Penso che sia importante sensibilizzare le persone o proporre delle formazioni per gli 
infermieri e altri operatori di modo che vengano istruiti e di conseguenza posso insegnare 
ai pazienti come gestire il dolore, quali comportamenti modificare e cosa non 
sottovalutare.  
Dalla revisione di un articolo trattato precedentemente emerge che vi sono il dolore è un 
problema sanitario sottovalutato e sottotrattato. La sua inefficace gestione può essere 
correlata anche ad una carente conoscenza e attitudine del personale sanitario e, in 
particolare, del personale infermieristico che opera all’interno dei sistemi sanitari.  
Possiamo notare come il mal di schiena nella maggior parte dei casi non è dovuto a 

patologie ma a posture e movimenti scorretti, a stress, forma fisica scadente, sovrappeso, 

abuso di caffeina e nicotina e spesso noi infermieri conosciamo i fattori di rischio ma li 

sottovalutiamo. Questi elementi sono possibili da correggere grazie ad un adeguata 

azione e prevenzione. 

 

 

11. Limiti della tesi: 

 

Le difficoltà avute per elaborare la tesi inizialmente erano varie, perché la lombalgia ha un 

ampia vastità di articoli, ma grazie all’aiuto del mio direttore di tesi sono riuscita a pormi 

una domanda di ricerca più specifica possibile, ossia “Quali sono i fattori che influenzano il 

benessere degli operatori sanitari e portano ad avere lombalgia e come prevenirla ?” e ho 

potuto ricevere del materiale del 1998 per fare un confronto con i giorni d’oggi. 

L’articolo scientifico che ho trattato mi ha permesso di capire come ci siano ancora 

problemi nel gestire il dolore. 

Non ho riscontrato molte difficoltà nel trovare dei libri che parlassero della lombalgia, ma 

ricercare qualche evidenza scientifica è stato un po’ più complesso. 

 

 

12. Proseguimento della tesi: 

 

Un possibile proseguimento per la mia tesi potrebbe essere la creazione di un  
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questionario simile svolto da M. Biasca per valutare l’influenza sugli indici del benessere 

del personale sanitario, sempre sul territorio ticinese e valutare statisticamente i valori 

sono gli stessi o sono aumentati, questo mi permetterebbe di capire se è cambiato 

qualcosa o meno rispetto al 1998. per indagare la prevalenza, le cause e i fattori di rischio 

legati alla lombalgia. Inoltre, questo questionario mi permetterebbe di  

constatare il livello di stress lavoro-correlato (ad es. ore lavorative giornaliere, numero di 

pazienti, tipo di patologie e tempo di trattamento per ogni paziente) e magari indagare se 

sono a conoscenza della Back School e poterli sensibilizzare nel caso in cui non lo 

fossero. 

Penso che sarebbe ottimo poter far conoscere a tutti, soprattutto agli operatori sanitari, la 

Back School, siccome molti soffrono di mal di schiena e magari sensibilizzandoli le 

persone inizierebbero a capire come prevenire il mal di schiena e valutare i vari fattori di 

rischio.  
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