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Abstract  

Background  

Le problematiche di mal di schiena sono fra le più frequenti cause di malattia nella popolazione 
mondiale, diversi studi dimostrano che la prevalenza di tale problematica nel corso della vita è 
almeno dell’80%. La maggior parte di questi mal di schiena sono aspecifici, mentre il 15% ha una 
diagnosi specifica, fra le più frequenti troviamo l’ernia del disco. 
L’ernia discale è spesso associata a radicolopatia, condizioni che portano i pazienti ad essere 
limitati nelle attività di vita quotidiana. Ci sono forti evidenze che i dischi sequestrati di grandi 
dimensioni hanno più probabilità di regredire spontaneamente. La maggior parte dei casi di 
sciatica sono associabili a disordini discali e le aree maggior mente colpite interessano i livelli L4-
L5 e L5-S1. 
 
Metodologia  

Per svolgere questo lavoro è stato scelto di redigere una revisione della letteratura. Le banche 
dati utilizzate sono state: “Cochrane Library”, “PubMed” e “PEDro”. Nelle banche dati sono state 
inserite le seguenti parole chiave: Herniated disc/disk, Intervertebral disc/disk displacement, 
Intervertebral disc/disk herniation, Radiculopathy, Operative Surgical, Conservative therapy, 
Conservative management, Nonsurgical, Sciatica.  
Gli articoli selezionati ed inclusi nel lavoro sono stati sei. Per poter redigere al meglio la seguente 
revisione sono state seguite le indicazioni del PRISMA statement.  

Obbiettivo  

L’ obbiettivo di questo lavoro è indagare quale sia il miglior approccio d’intervento, se quello 
chirurgico oppure conservativo, in pazienti che presentano un’ernia del disco lombare e 
radicolopatia, in termini di ritorno alle attività.  

Risultati 

Da una prima ricerca sono stati selezionati 1046 articoli, in base al titolo e l’abstract sono stati 
scartati tutti gli articoli non ritenuti idonei nel rispondere alla domanda di ricerca. La selezione 
finale ha portato ad identificare 6 articoli, dei quali 4 sono Randomized Control Trial, mentre due 
sono studi di coorte, inclusi nella revisione a causa d’insufficienza di ulteriori RCT. Tutti gli articoli 
hanno come obbiettivo quello di comparare l’efficacia del trattamento chirurgico e conservativo in 
pazienti con ernia discale e radicolopatia.  
 
Conclusioni  
Il trattamento delle ernie discali con coinvolgimento radicolare rimane ancora un tema di 
discussione. Infatti, con la seguente revisione si può concludere che non ci sono differenze nei 
due trattamenti proposti; i pazienti presentavano risultati simili per tutti gli outcomes a lungo 
termine, sia che si intervenisse chirurgicamente che con un approccio conservativo.  
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1. Introduzione  

Le problematiche di mal di schiena sono fra le più frequenti cause di malattia nella popolazione 
mondiale, diversi studi dimostrano che la prevalenza di tale problematica nel corso della vita è 
almeno dell’80% (Rheumaliga Schweiz, 2020). La maggior parte dei mal di schiena sono 
aspecifici, mentre il 15% presentano una diagnosi precisa come, ad esempio, l’ernia del disco 
lombare. Essa, infatti, nella categoria di mal di schiena specifici rappresenta la problematica più 
comune (Amin et al., 2017).  
Il termine generale “ernia del disco” viene usato per indicare lo spostamento del materiale discale. 
Spesso le ernie coinvolgono anche le radici dei nervi, causando dolore radicolare; a dipendenza 
di quali fibre sensitive vengono colpite, sensoriali o motorie, e quale segmento vertebrale è 
interessato, si possono avere sintomi diversi come dolore, parestesie che seguono il decorso 
dermatomerico, perdita di sensibilità e riduzione della forza muscolare.  
Le problematiche di ernia portano i pazienti a provare dolore, ad essere limitati nelle attività di 
vita quotidiana e spesso anche a dover sospendere l’attività lavorativa.  
Nel corso del lavoro si confronteranno gli esiti del trattamento conservativo comparato a quello 
chirurgico per i pazienti che presentano un’ernia del disco lombare che causa una radicolopatia, 
con l’obiettivo di capire quale degli interventi sia il più indicato in termini di diminuzione del dolore 
e ritorno alla funzionalità.  
 

1.1. Motivazione  

Le motivazioni che mi hanno spinta a focalizzare il mio lavoro di tesi su pazienti con problematiche 
di ernia lombare con dolore radicolare sono molteplici, ma principalmente la mia curiosità nasce 
da un’esperienza di stage svolta presso la clinica Balgrist, a Zurigo.  
Durante il corso delle dodici settimane di pratica mi occupavo giornalmente di visitare pazienti 
appena operati per problematiche di ernia, la cosa che mi ha molto stupita è la quantità di 
operazioni che venivano effettuate, anche in persone molto giovani. Oltre ai pazienti acuti ne 
trattavo alcuni ambulatoriali, molti di essi si presentavano con problematiche lombari croniche, 
mentre altri con una diagnosi di ernia lombare. Durante l’anamnesi ho notato che alcuni di loro 
soffrivano di lombalgia da una vita intera, effettuando cicli continui di fisioterapia e altre terapie 
conservative. Altri invece, avevano già subito delle operazioni ma i dolori lombari persistevano e 
spesso insorgeva un’ernia in un tratto adiacente a quello operato. Sono arrivata quindi a 
chiedermi quale fosse l’approccio migliore.  
Per i pazienti è difficile valutare quale strada sia la migliore da intraprendere per migliorare la loro 
situazione e nella maggior parte dei casi fanno affidamento al parere del medico. Purtroppo, però 
non sempre le decisioni che vengono prese sono appropriate e questo rischia di condurre i 
pazienti a prendere scelte che poi gravano sulla loro vita quotidiana.  
Le domande che mi sono sorte rispetto alla riabilitazione di pazienti con ernia lombare e 
radicolopatia sono molte. Alcuni esempi sono: un trattamento chirurgico risolve il problema più 
velocemente? Una volta operati il problema è risolto definitivamente o qual è la percentuale di 
una rierniazione? O ancora, la scelta di una terapia che impatto ha a livello di costi e tempistiche 
di riabilitazione? Un paziente dovrà affrontare meno visite mediche, meno sedute di fisioterapia 
e assumerà meno medicamenti, se decidesse di sottoporsi ad un intervento, oppure accade il 
contrario? Oltre a queste domande, me ne sono sorte altre più legate agli aspetti economici e 
lavorativi.  
Concludendo si può affermare che il tema del mal di schiena, per quanto ampiamente discusso, 
rimanga ancora molto attuale e con una rilevanza clinica importante. 



 5 

1.2. Scopi e obbiettivi  

Alla base di un buon trattamento fisioterapico è necessario che ci sia un ragionamento clinico 
strutturato e che le terapie proposte siano coerenti con quanto trovato da tale strumento e che 
siano evidence based (Sackett et al., 1996). Attraverso la revisione della letteratura riguardo ad 
un approccio conservativo o chirurgico per l’ernia del disco con coinvolgimento radicolare, si vuole 
far luce nello stabilire quale dei due interventi sia il più indicato, al fine di proporre interventi 
terapeutici adeguati nella pratica professionale. 
Con questa tesi l’intento è quello di avvicinarsi sempre di più verso la professione di fisioterapista 
e non più rimanere ancorati a quella di studente, affrontando una problematica più nel dettaglio 
che permetterà di poterla comprendere al meglio, ma anche di sviluppare una strategia di ricerca 
che in futuro potrà servire nella pratica professionale quotidiana.  
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2. Background  

2.1 Ernia del disco con coinvolgimento radicolare: definizione 

La North American Spine Society (2012) definisce l’ernia del disco con coinvolgimento radicolare 
come segue: “spostamento localizzato di materiale discale oltre i margini normali dello spazio 
discale intervertebrale che provoca dolore, debolezza o intorpidimento in una distribuzione 
miotomica o dermatomica” (p.9). 
 

2.2 Anatomia  

 

2.2.1 Disco intervertebrale 
Quando si parla del termine generico “disco”, si fa riferimento al disco intervertebrale, collocato 
tra i corpi vertebrali adiacenti, partendo dalla seconda vertebra cervicale fino all’osso sacro, 
formando circa il 25% dell’intera lunghezza della colonna vertebrale (Tortora et al., 2011). Il disco 
intervertebrale è formato da due diverse strutture, l’anello fibroso e il nucleo polposo (Kisner & 
Colby, 2014). La prima struttura è formata da strati densi di fibre di collagene di tipo I, 
l’orientamento di quest’ultime fornisce forza elastica al disco quando la colonna vertebrale è 
distratta, ruotata o piegata. La funzione dell’anello fibroso è quella di rendere i vari movimenti 
della colonna simili a quelli di un legamento complesso (Kisner & Colby, 2014). La parte centrale 
del disco è costituita da una massa viscosa, normalmente contenuta all’interno del disco stesso, 
ma che può mescolarsi con le fibre di collagene di tipo II, non compatte, con lo strato interno 
dell’anello fibroso (Kisner & Colby, 2014). Solitamente si trova nella parte centrale del disco, ma 
nella colonna lombare lo troviamo leggermente più vicino al bordo posteriore (Kisner & Colby, 
2014). In un disco normale, il nucleo polposo è privo di afflusso sanguigno o di fibre nervose, 
mentre in un terzo posteriore dell’anulus fibroso è contenuta un’ampia rete di fibre nervose e 
sensoriali (Zhang et al., 2016).  
In un nucleo sano si dovrebbero trovare abbondanti quantità di proteoglicani aggreganti, delle 
molecole che hanno una grande affinità per l’acqua, la loro meccanica permette di distribuire la 
pressione in modo uniforme in tutto il disco e da un corpo vertebrale all’altro in condizioni di carico 
(Kisner & Colby, 2014). Inoltre, questa sua affinità per l’acqua fa si che il nucleo si pervade 
d’acqua quando la pressione sul disco diminuisce e tende a farla fuoriuscire quando invece è 
sotto carico compressivo; in questo modo viene favorito il trasporto dei nutrienti e il disco viene 
mantenuto sano (Kisner & Colby, 2014). 
Lo studio di Zhang et al., (2016), come anche altri studi precedenti hanno dimostrato, conferma 
la presenza di una varietà di citochine e chemochine all’interno del disco intervertebrale in grado 
di stimolare le terminazioni nervose al suo interno, andando così a spiegare il dolore discogeno 
(Zhang et al., 2016).  
 

2.2.2 Forami intervertebrali  
Un’altra parte anatomica importante da considerare in questo lavoro è quella dei forami 
intervertebrali; li troviamo tra ogni segmento vertebrale nel pilastro posteriore, il loro confine 
anteriore è il disco intervertebrale, mentre quello posteriore è l’articolazione della faccetta, i confini 
superiore e inferiore sono i peduncoli delle vertebre (Kisner & Colby, 2014). La sovrapposizione 
dei forami porta alla formazione del canale vertebrale, nel quale risiede il midollo vertebrale 
(Kisner & Colby, 2014). I nervi spinali misti escono dal canale vertebrale attraverso il forame, 
insieme ai vasi sanguigni e ai nervi meningei ricorrenti o senovertebrali (Kisner & Colby, 2014).  
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2.2.3 Nervi spinali  
I nervi spiali sono strutture d’interesse quando si parla di dolore radicolare e radicolopatia poiché 
sono proprio queste strutture che vengono coinvolte; infatti, permettono la comunicazione tra il 
midollo spinale e specifiche regioni del corpo ed emergono ad intervalli regolari dai fori 
intervertebrali(Tortora et al., 2011). 
Per praticità, la nomenclatura dei nervi spinali fa riferimento al segmento spinale dal quale ciascun 
paio di nervi proviene. Si distinguono 8 paia di nervi cervicali (C1-C8), 12 toracici (T1-T12), 5 
lombari (L1-L5), 5 sacrali (S1-S5) e 1 paio di nervi coccigei (Co 1) (Tortora et al., 2011). Ogni 
segmento di midollo spinale è caratterizzato da una coppia, una destra e una a sinistra, di radici 
ventrali (o anteriori) e una coppia di radici dorsali (o posteriori); le radici posteriori contengono 
assoni di neuroni sensitivi, mentre, quelle anteriori, assoni di neuroni motori (Tortora et al., 2011). 
 

2.2.4 Nervo sciatico 
Nella maggior parte dei casi, quando si parla di radicolopatia lombare, si fa riferimento al nervo 
sciatico poiché è quello maggiormente colpito, infatti alcuni studi affermano che l’85% dei casi di 
sciatica siano dovuti a disordini discali (Ropper & Zafonte, 2015). Spesso in letteratura il termine 
sciatica viene usato per descrivere differenti problematiche. A seconda della sua interpretazione 
può includere il dolore somatico riferito, il dolore radicolare e la radicolopatia (Schmid et al., 2020). 
In seguito, il dolore radicolare e la radicolopatia verranno descritti meglio, al fine di capirne la 
distinzione.  
Il nervo sciatico si genera a partire dalla quarta e quinta radice del nervo lombare e le prime due 
radici del nervo sacrale che unendosi nel plesso lombosacrale formano i nervi peroneo e tibiale 
che lasciano il bacino in un unico tronco avvolto, ovvero il nervo sciatico che è il nervo più grande 
del corpo (Ropper & Zafonte, 2015).  
Le aree più comuni che possono portare disturbi a questo nervo sono nei livelli L4-L5 e L5-S1, 
con meno frequenza, ma comuni, sono anche i livelli L3-L4 (Ropper & Zafonte, 2015).  
 

2.3 Classificazione dell’ernia discale 

All’inizio del capitolo è stata data una definizione di ernia, ma per una migliore comprensione di 
questo lavoro è doveroso definire la classificazione delle ernie che possiamo trovare in seguito a 
degli esami strumentali.   
Esistono diverse classificazioni dell’ernia, fondamentalmente si basano sulla localizzazione e la 
tipologia di come il nucleo sia fuoriuscito dal disco intervertebrale (Figura 1). Si parla di 
“erniazione” quando avviene una dislocazione del materiale del disco oltre i normali limiti di spazio 
del disco intervertebrale (in inglese si può anche trovare il termine “bulging disc”, come descritto 
nella Figura 1), non è riferito solamente al nucleo polposo, ma può interessare anche la 
cartilagine, frammenti di osso apofisario o l’anulus fibroso (Kisner & Colby, 2014). 
Si parla di “protrusione discale” quando il tessuto del disco si estende oltre il margine del suo 
spazio, ma il materiale è in continuità con quello presente nello spazio discale (Fardon et al., 
2014). Il termine “estrusione discale” sottolinea invece la fuoriuscita del materiale discale, dunque 
non c’è più continuità con il disco di origine (Fardon et al., 2014). Il disco estruso può avere la 
caratteristica di essere “sequestrato” (Fardon et al., 2014), ovvero che non è più contenuto 
dall’anulus più esterno, ma è separato dal disco, lontano da esso (Kisner & Colby, 2014).  
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Figura 1: Rappresentazione schematica della classificazione di un'erniazione (Cunha et al., 2018) 

 

 
 

2.4 Eziopatogenesi dell’ernia  

2.4.1 Eziologia 
Il disco intervertebrale lombare è una struttura complessa composta da collagene, proteoglicani 
e cellule fibrocondritiche che servono a dissolvere le forze esercitate sulla colonna vertebrale 
(Weiner, 2010). Una prima causa che può portare alla degenerazione del disco intervertebrale è 
il normale processo di invecchiamento, questo causa una senescenza dei fibrocontrociti e una 
diminuita produzione di proteoglicani (Weiner, 2010). Molti autori concludono che la 
degenerazione del disco può essere causata anche da uno stress meccanico, può cominciare 
nella prima età adulta e può portare a modificazioni strutturali del disco; solitamente i livelli più 
colpiti sono L4-L5 e L5-S1 (Martin et al., 2002). Questi due fattori causano una perdita di 
idratazione del disco e il suo collasso, aumentando così la tensione sulle fibre dell’anulus fibroso 
che lo circondano (Weiner, 2010). Questo processo può condurre a fessure nell’anulus che, con 
l’aggiunta di forze sufficienti e continue a livello del disco, possono comportare una fuoriuscita del 
materiale discale (Weiner, 2010). Un’altra possibile causa, ma meno frequente è associabile ad 
un trauma che avviene o in un unico evento, oppure come una conseguenza graduale (Kisner & 
Colby, 2014). Fra le altre cause che sono state prese in considerazione come fattori di rischio 
troviamo: il sesso, l’età, l’indice di massa corporea (BMI), il fumo, il diabete, il tipo di erniazione 
discale, la tipologia di lavoro e altri come, ad esempio, il poco allenamento fisico (W. Huang et 
al., 2016).  
Recenti prove scientifiche, effettuate su colonne vertebrali animali, hanno dimostrato che il 
sovraccarico assiale statico prolungato va a sollecitare il disco intervertebrale lombare, risultando 
in un ernia posterolaterale che può essere la base del dolore lombare e dell’ernia nelle persone 
che conducono uno stile di vita sedentario e seduto (Benzakour et al., 2019).  
 

2.4.2 Patofisiologia dell’estrusione discale  
I primi studi che confermano una correlazione fra ernia del disco e sciatica risalgono al 1934, 
prima di allora si pensava che l’unico fattore patogenico possibile fosse che l’ernia, a seconda 
della tipologia, comprimesse il nervo trovando come unica risoluzione del dolore e problematiche 
annesse l’intervento di asportazione del frammento sequestrato. Nel corso degli anni è stato 
dimostrato che il nucleo polposo ha alcune proprietà biologiche e che forse possono portare ad 
alcuni cambiamenti strutturali e funzionali a livello delle strutture nervose adiacenti (Cunha et al., 
2018). Il nucleo polposo appare particolarmente isolato dal sistema immunitario esterno grazie al 
suo posizionamento all’interno dell’anulus fibroso, questa sua immunità è alla base della teoria 
della reazione infiammatoria dietro al riassorbimento dell’erniazione del disco lombare (Cunha et 
al., 2018). La teoria sopracitata propone che l'estrusione del tessuto del nucleo polposo nello 
spazio epidurale evoca una reazione autoimmune, questa porta all'infiltrazione di cellule 
immunitarie che interagiscono con le cellule del disco intervertebrale e secernono una varietà di 
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molecole che danno inizio al processo di riassorbimento dell'ernia (Cunha et al., 2018). La 
patofisiologia dell’estrusione discale verrà ripresa nel capitolo seguente, riguardante il 
riassorbimento spontaneo. 
 

2.5 Riassorbimento spontaneo  

Ad oggi le evidenze dimostrano che i dischi sequestrati di grandi dimensioni hanno più probabilità 
di regredire e sono maggiormente coinvolti quelli nel tratto lombare L4-L5 (Figura 2) (Cunha et 
al., 2018). In passato, un grande frammento erniato era una chiara indicazione per sottoporre il 
paziente ad un intervento chirurgico, ma ad oggi molte ricerche hanno confutato questa idea 
(Benson et al., 2010). Benson e collaboratori (2010) nel loro studio, che aveva come obbiettivo 
di indagare se i dischi prolassati massicci potessero essere trattati in modo conservativo, una 
volta evidenziato un miglioramento clinico, hanno ottenuto un una riduzione dei dischi di tutti i 
pazienti analizzati e che l’87% di essi aveva una riduzione del 50% della superficie o più. Inoltre, 
il gruppo trattato conservativamente ha segnalato un tasso di soddisfazione del 90%, rispetto al 
50% del gruppo operato, concludendo che le persone che soffrono di sciatica dovrebbero essere 
incoraggiate ad essere pazienti ed a sottoporsi a metodi conservativi poiché l’accesso precoce ai 
chirurgi e alla diagnostica per immagini può portare a trattamenti operativi non necessari (Benson 
et al., 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Rappresentazione schematica di un'ernia L4-L5 con compressione e possibile rottura del legamento 

longitudinale posteriore (LLP) (Cunha et al., 2018) 

Ma come mai il disco viene riassorbito in modo spontaneo?  
L’ipotesi a ritroso parte dall’esposizione del materiale discale nello spazio epidurale attraverso la 
rottura del legamento longitudinale posteriore (LLP) (Cunha et al., 2018). Sono stati condotti degli 
studi che hanno dimostrato un riassorbimento maggiore nelle ernie sequestrate; questi risultati 
suggeriscono che la rottura del LLP è più importante che la grandezza iniziale dell’ernia (Cunha 
et al., 2018). 
Ad oggi troviamo moltissimi casi clinici documentati che confermano questo fenomeno, ma il 
meccanismo patofisiologico rimane ancora poco chiaro (Cunha et al., 2018). Teplick (1985), fu il 
primo a riportare la regressione spontanea del nucleo polposo erniato; propose tre teorie le quali 
in seguito sono state maggiormente studiate (Teplick & Haskin, 1985). La prima teoria proposta 
riguarda la riduzione della dimensione del frammento erniato a causa della disidratazione dello 
stesso; questo potrebbe spiegare la diminuzione dell’intensità del segnale del disco, osservata 
negli studi di follow-up attraverso la risonanza magnetica (Teplick & Haskin, 1985). La seconda 
suggerisce che la tensione applicata sul LLP porta alla retrazione del frammento discale erniato 
nello spazio intervertebrale, spiegando i casi in cui il disco erniato presenta un anulus fibroso 
intatto, ma non i casi dove il frammento è completamente estruso o migrato (Teplick & Haskin, 
1985). L’ultima teoria, la più studiata, è il graduale riassorbimento attraverso la degradazione 
enzimatica e la fagocitosi indotta attraverso un processo infiammatorio e una 
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neovascolarizzazione. La reazione infiammatoria è attivata quando il contenuto del disco viene 
estruso nello spazio epidurale, venendo riconosciuto come estraneo (Cunha et al., 2018).   
Approfondendo maggiormente il meccanismo patofisiologico, vediamo i macrofagi come 
principali protagonisti; infatti, sono le cellule maggiormente coinvolte nel processo di 
riassorbimento. Molti studi hanno trovato la presenza di tali cellule in un campione di spazio 
intervertebrale con presenza di ernia (Cunha et al., 2018). I macrofagi hanno la capacità di 
fagocitare attivamente il tessuto erniato e di processarlo nei loro lisosomi pieni di enzimi che 
degradano il collagene (Cunha et al., 2018). Inoltre, l'attività fagocitica dei macrofagi è stata 
osservata in campioni rimossi chirurgicamente di nucleo polposo erniato, queste cellule sono note 
per esprimere i recettori scavenger, responsabili della fagocitosi delle cellule apoptotiche, 
evidenziando il ruolo potenziale dei macrofagi nel riassorbimento dell'ernia (Cunha et al., 2018). 
La presenza della fagocitosi dei macrofagi in un campione di ernie del disco sequestrato, ha 
portato a concordare con le evidenze che dimostrano che le ernie sequestrate hanno più 
probabilità di riassorbirsi (Cunha et al., 2018). 
Molti studi hanno dimostrato che il meccanismo di riassorbimento dell’ernia è correlato alla 
cascata infiammatoria, al rimodellamento della matrice e all’angiogenesi, mentre pochi studi si 
sono concentrati sulla neovascolarizzazione (Cunha et al., 2018). 
In un disco intervertebrale sono presenti pochi vasi sanguigni, ma è stato dimostrato che, quando 
un disco viene erniato, avviene una proliferazione di nuovi vasi nei margini del materiale erniato 
e questo, si pensa, sia uno dei maggiori determinati che porta al riassorbimento spontaneo 
(Cunha et al., 2018). Diversi mediatori sono coinvolti nella neovascolarizzazione di un disco 
erniato; fra i principali attori troviamo le vascular endothelial growth factor (VEGF), ovvero delle 
proteine che stimolano la crescita di vasi sanguigni. Alcuni studi hanno dimostrato la presenza di 
queste proteine e i suoi recettori nel tessuto erniato (Cunha et al., 2018).  
L’interazione tra i macrofagi e il tessuto discale porta alla generazione delle citochine 
infiammatorie, che sono coinvolte nell’induzione del processo di angiogenesi (Cunha et al., 2018). 
Questi studi hanno rafforzato l’importanza della correlazione fra angiogenesi e infiammazione che 
portano alla regressione spontanea dell’ernia (Cunha et al., 2018). 
Rimane ancora controversa la correlazione tra il riassorbimento discale e il miglioramento dei 
sintomi (Cunha et al., 2018). Alcuni autori hanno notato solamente il miglioramento dei sintomi 
che accompagnano la regressione discale, altri invece hanno trovato una correlazione fra i due 
(Benson et al., 2010): molti studi hanno mostrato pazienti con ottimi miglioramenti, ma pochi 
cambiamenti a livello di riassorbimento visibili con la risonanza magnetica. Questo potrebbe 
essere dovuto al fatto che la compressione non è l’unica spiegazione dei sintomi, ma altre 
spiegazioni plausibili includono il rilascio di sostanze chimiche infiammatorie (Benson et al., 
2010).  
Concludendo, in base agli studi appena citati, si può affermare di iniziare a trattare 
conservativamente i pazienti che presentano un’ernia sequestrata vista l’alta possibilità e il rapito 
grado di risoluzione, rispetto ad altri sottotipi di ernia (Cunha et al., 2018). 
 

2.6 Il dolore  

Per descrivere il dolore riferito alle gambe con una componente neurale vengono usati differenti 
termini come, ad esempio, dolore radicolare, sciatica, radicolopatia, neuropatia, dolore 
neuropatico e molte altre. Nello schema sottostante (Figura 3) si può vedere come cambia la 
nomenclatura a dipendenza dei sintomi, ma viene anche esplicitato come difficilmente un sintomo 
viene percepito singolarmente, ma spesso questi coesistono.  
In questo lavoro non si entrerà nel merito di tutti i dolori, ma il focus sarà sulla raciolopatia e il 
dolore radicolare.  
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Figura 3: Presentazione clinica del dolore alla schiena e alla gamba (Schmid & Tampin, 2018) 

 

2.6.1 Dolore radicolare e radicolopatia  
Il dolore radicolare, da distinguere con radicolopatia, che verrà definita in seguito, viene indicato 
per descrivere il dolore che origina dalla schiena e riferito anche nelle gambe, generato 
dall’accensione ectopica di strutture neurali come radici nervose e i loro gangli, oppure i nervi 
spinali (Schmid & Tampin, 2018). Questo dolore viene descritto come “bruciante”, “lancinante”, 
“elettrico” e spesso è accompagnato da sintomi quali la parestesia (Schmid & Tampin, 2018). Se 
inizialmente si pensava che questo dolore seguisse un territorio dermatomerale definito dalla 
radice colpita, alcuni studi clinici dimostrano che la maggior parte dei pazienti riferisce dolore 
extra-dermatomerale, confutando dunque l’ipotesi iniziale e affermando che il dolore radicolare 
non può essere determinato dalla sua distribuzione (Schmid & Tampin, 2018).  
Il dolore radicolare è caratterizzato da un’ipersensibilità focale, ma la fonte patologica in questione 
è associata a strutture neurali (Schmid & Tampin, 2018). In contrasto rispetto al dolore radicolare, 
la radicolopatia non viene definita in base al tipo di dolore, ma alla presenza di un deficit 
neurologico. Nelle radicolopatie, la conduzione del potenziale d’azione, negli assoni di un nervo 
spinale o delle sue radici, è bloccata o rallentata con la conseguente perdita della funzione 
sensoriale e/o motoria, a dipendenza della radice colpita, nel prossimo capitolo verrà discusso 
più nel dettaglio tale meccanismo. Questa condizione può esserci sia con che senza dolore 
radicolare, dolore somatico riferito o un dolore spinale locale (Schmid & Tampin, 2018). La 
radicolopatia che interessa il nervo sciatico, ha componenti dolorose e acute, si irradia lungo 
un’ampia linea dalla metà o dalla parte inferiore della natica, procedendo dorsolateralmente nella 
coscia nei casi di compressione della radice nervosa L5, mentre posteriormente se la radice 
interessata è S1. Con la compressione di L4, il dolore è anterolaterale nella coscia e può essere 
erroneamente attribuito a problematiche dell’anca (Ropper & Zafonte, 2015), infatti è necessaria 
una diagnosi differenziale per discriminarla. Se il dolore interessa anche la porzione 
sottogenicolare, la sua localizzazione è conforme alla distribuzione sensoriale superficiale della 
radice spinale L4 (Ropper & Zafonte, 2015).  
 

2.6.2 Dolore cronico e cambiamenti del sistema nervoso centrale 
Alcuni studi supportano l’ipotesi che il dolore cronico possa portare ad un’alterazione della 
morfologia e/o della citoarchitettura nelle regioni cerebrali che sono cruciali per la percezione e 
l’elaborazione del dolore (Luchtmann et al., 2014). Grazie ai numerosi studi, la fisiologia del dolore 
e la fisiopatologia del dolore cronico sono sempre più comprese non solo come uno stato 
funzionale alterato, ma anche come una conseguenza della plasticità nel sistema nervoso 
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centrale (Luchtmann et al., 2014). Nello studio condotto da Luchtmann e collaboratori (2014), si 
è visto un aumento di materia grigia nella corteccia cingolata anteriore in pazienti con diagnosi di 
ernia del disco lombare, ipotizzando che la causa sia dovuta alla ripetitiva stimolazione dolorosa, 
attribuendo dunque a quella zona corticale un ruolo importante nel controllo del dolore. Alcuni 
studi sulla sindrome del tunnel carpale hanno riportato cambiamenti funzionali e strutturali della 
corteccia somatosensoriale e cambiamenti nella morfometria corticale in pazienti con dolore 
radicolare lombare (Schmid et al., 2020). Una possibile spiegazione ai cambiamenti centrali è 
attribuibile al continuo arrivo di input anomali dal sistema nervoso periferico, che con il tempo 
possono indurre cambiamenti centrali (Schmid et al., 2020).  
 
 

2.7 Eziologia e patofisiologia del dolore radicolare e radicolopatia  

 

2.7.1 Eziologia  
Comprendere la patofisiologia del dolore radicolare e della radicolopatia è rilevante per questo 
lavoro, in quanto uno degli obbiettivi, per poter tornare a livello funzionale normale, è quello di 
ridurre il dolore.  
Una delle principali cause che portano ad avere una radicolopatia lombare o dolore radicolare 
sono le ernie discali (Schmid & Tampin, 2018), studi neuroradiologici affermano che l’85% dei 
casi si sciatica sono associabili a disordini discali (Ropper & Zafonte, 2015).  
Altre eziologie possono riguardare altre cause spinali, oltre la rottura di un disco, come la 
spondilosi, stenosi foraminale o lombare, tumori ed altro ancora (Ropper & Zafonte, 2015). Ci 
sono poi cause non spinali come la sindrome del piriforme, la gravidanza o il parto, l’herpes 
Zoster, il diabete; i fattori sono molti, ma questi sono fra i principali (Ropper & Zafonte, 2015). 
Altre eziologie includono: infiammazione, infezione, trauma, malattia vascolare e neoplasia 
(Schmid & Tampin, 2018). Recentemente, la predisposizione genetica sta emergendo sempre di 
più come maggiore fattore di rischio per le neuropatie da intrappolamento, curiosamente molti dei 
geni sono legati al tessuto connettivo e all’architettura della matrice extracellulare, ma ad oggi 
non è chiaro se quest’ultimi aumentino la vulnerabilità alterando il nervo stesso o l'ambiente 
attraverso il quale il nervo viaggia (Schmid et al., 2020). 
Le aree che sono più suscettibili a lesioni sono L4-L5 e L5-S1, poiché questi livelli sono 
responsabili della maggior parte del movimento della colonna lombare e circa il 90% delle 
radicolopatie lombosacrali compressive è osservabile a questi livelli (Dydyk et al., 2021). 
 

2.7.2 Compressione, ischemia e fibrosi intraneurale: patofisiologia 
Si è visto che la compressione di una nervo può portare ad una compromissione della circolazione 
venosa o, in casi più gravi, arrestare il flusso sanguigno arterioso nelle radici nervose spinali 
portando ad un ischemia(Schmid & Tampin, 2018). L’ischemia risultante può rallentare o bloccare 
la conduzione del potenziale d’azione che può portare a perdita di funzione, causando parestesia, 
debolezza muscolare e assenza di riflessi (Schmid & Tampin, 2018). L'ischemia intraneurale è 
tipica delle neuropatie da intrappolamento lievi; modelli animali dimostrano che pressioni 
extraneurali fino a 20-30 mm Hg disturbano la circolazione venosa intraneurale e che queste 
pressioni sono spesso raggiunte nei pazienti con neuropatie da intrappolamento (Schmid et al., 
2020). La conseguente inversione del gradiente di pressione necessario per assicurare un 
adeguato apporto di sangue potrebbe spiegare le parestesie a volte intermittenti, che si verificano 
di notte, in posizioni statiche o con posizioni di fine corsa e possono scomparire con il movimento 
(Schmid et al., 2020). L’ischemia prolungata può portare alla formazione di edema, clinicamente 
la presenza di edema è evidente da un allargamento dei nervi compressi e dall’aumento 
dell’intensità del segnale, se indagate con una risonanza magnetica specializzata (Schmid et al., 
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2020). Se l’edema dovesse persistere potrebbe portare a cambiamenti a livello intra ed 
extraneurale, questi cambiamenti fibrotici potrebbero spiegare il ridotto scorrimento dei nervi 
compressi che è evidente durante il movimento degli arti (Schmid et al., 2020).  
 

2.7.3 Demielinizzazione e degenerazione assonale: patofisiologia 
L’ischemia prolungata e la compromissione meccanica possono causare degli effetti a valle del 
problema, come la demielinizzazione e la degenerazione degli assoni (Schmid et al., 2020). Nelle 
neuropatie da intrappolamento, come la sciatica, la demielinizzazione è un segno distintivo che 
spesso è caratterizzato da un rallentamento o un blocco della conduzione nervosa (Schmid et al., 
2020). In seguito ad una compressione del nervo si è visto che avvengono dei cambiamenti anche 
a livello dei nodi di Ranvier, risultanti in una deregolazione dei canali ionici esistenti e 
l’espressione di nuovi canali, questi mutamenti sono implicati con la generazione ectopica 
spontanea di potenziali d’azione e possono contribuire a dolore spontaneo da shock elettrico 
(Schmid et al., 2020). Con la continua compressione/irritazione del nervo gli assoni possono 
andare in contro alla degenerazione; si ritiene infatti che vengono colpite le grandi fibre 
mielinizzate e che l’intorpidimento mediato delle grandi fibre A ß è molto comune, così come la 
disfunzione dei motoneurni che si manifesta con debolezza muscolare miotomica, atrofia e i 
cambiamenti dei riflessi (Schmid et al., 2020). Evidenze recenti sulle neuropatie da 
intrappolamento hanno però riportato dei cambiamenti nella funzione e nella struttura anche delle 
piccole fibre nervose e che queste degenerazioni possono precedere anche quelle delle grandi 
fibre, sarebbe dunque importante includere i test per la funzione delle piccole fibre nella 
valutazione (Schmid et al., 2020).  
 

2.7.4 Neuroinfiammazione: patofisiologia 
Quando parliamo di neuroinfiammazione facciamo riferimento all’attivazione di cellule 
immunitarie, come macrofagi e linfociti T, nel sito degli assoni danneggiati (Schmid et al., 2020). 
Questo processo è stato considerato nella generazione e nel mantenimento del dolore 
neuropatico (Schmid et al., 2020). 
Il meccanismo patofisiologico della neuroinfiammazione prevede il rilascio di mediatori 
infiammatori da parte elle cellule immunitarie, come le citochine, chemochie e mediatori lipidici, 
che portano alla rottura della barriera sangue-nervo che porta ad aumentare l’afflusso di cellule 
immunitarie e a creare gonfiore (Schmid et al., 2020). Questo processo porta alla 
sensibilizzazione degli assoni feriti e non feriti e i nocicettori nel tessuto bersaglio, contribuendo 
all'inizio e al mantenimento del dolore neuropatico (Schmid et al., 2020). Inizialmente, la 
neuroinfiammazione e il dolore neuropatico, si pensava derivassero da lesioni nervose acute e 
gravi, ma ad oggi le prove che suggeriscono che questo processo è anche una caratteristica 
causata da una compressione cronica dei nervi sono in aumento, inoltre è interessante notare 
che questa infiammazione non rimane legata esclusivamente al sito della lesione, ma può essere 
trovata nei gangli associati delle radici dorsali dopo la compressione dei nervi periferici o dalla 
compromissione della radice del nervo (Schmid et al., 2020). Con la presenza di una 
neuroinfiammazione remota si può spiegare la diffusione casuale dei sintomi oltre i dermatomeri 
colpiti o in territori di innervazione da pazienti con neuropatie intrappolamento (Schmid et al., 
2020).  
 

2.7.5 Diffusione casuale dei sintomi  
Raramente un paziente con una radicolopatia lombare ha sintomi associabili al decorso di un 
dermatomero, infatti solo un terzo dei pazienti con radicolopatia lombare ha sintomi riconducibili 
ad un decorso dermatomerico, così come anche i deficit motori sono osservabili al di fuori del 
nervo colpito (Schmid et al., 2013). Vista la complessità dei processi patologici che riguardano le 
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neuropatie da intrappolamento, è comprensibile capire la difficoltà della risoluzione attraverso 
l’intervento chirurgico, ma di questo se ne discuterà in seguito.  
Un fattore che potrebbe contribuire alla presenza di iperalgesia, sia locale che nel territorio 
nervoso associato, è la neuroinfiammazione, già discussa nel paragrafo precedente. All’interno 
dei gangli delle radici dorsali si trovano i corpi cellulari di diversi nervi periferici, un’infiammazione 
di queste strutture potrebbe alterare anche la soglia di attivazione dei neuroni adiacenti 
provenienti da siti diversi, spiegando cosi i sintomi extraterritoriali (Schmid et al., 2013).  
 
 

2.8 Scale di valutazione, test diagnostici e imaging  

Per poter comprendere al meglio i dati analizzati durante la seguente revisione della letteratura è 
necessario conoscere le scale di valutazione, i test diagnostici e d’imaging utilizzati.  
 

2.8.1 Scale di valutazione 
Negli studi presenti nella seguetne revisione sono state usate diverse scale di outcome, mi 
sembra opportuno citare brevemente quelle più significative per rispondere alla domanda di 
ricerca.  
Gli outcomes degli studi individuati per la seguente revisione riguardano principalmente il dolore, 
in particolare il dolore alla gamba, e la disabilità. Per il dolore vengono usate in diversi studi le 
seguenti scale: Visual-analogue (VAS), Sciatica Bothersomeness Index e Medical Outcomes 
Study Short-Form Health Survey (SF-36).  
Per quanto riguarda la disabilità invece troviamo: Medical Outcomes Study Short-Form Health 
Survey (SF-36), Oswestry Disability Index, Roland Disability Questionnaire for Sciatica, North 
American Spine Society (NASS) questionnaire. Negli allegati è presente una tabella (Error! 
Reference source not found.) nella quale vengono spiegate più nel dettaglio le singole scale.  
 

2.8.2 Esame fisico e test diagnostici  
Per la diagnosi del dolore alle gambe riferito per via spinale è necessario fare un esame clinico 
completo, che comprenda l’anamnesi del paziente, una valutazione dei tessuti muscoloscheletrici 
e neurali correlati e un esame neurologico fatto a lettino dove si indaga la funzione 
somatosensoriale e motoria (Schmid & Tampin, 2018).  
Nei pazienti con LBP, i medici o i terapisti usano le informazioni ottenute durante l'anamnesi e 
l'esame fisico per decidere un piano di gestione. I test fisici più comunemente usati sono i 
seguenti: lo straight leg raising test (SLR), crossed straight leg raising test, i riflessi tendinei e i 
segni di debolezza, atrofia o deficit sensoriali (Windt et al., 2010).  
La valutazione della funzione motoria comprendere l’indagine dei riflessi e il test della forza. I 
riflessi più comunemente esaminati a livello dell’arto inferiore includono: riflesso del tendine 
d'Achille (S1), il riflesso del bicipite femorale (L5/S1), il riflesso del semimembranoso e del 
semitendinoso (L5) e lo scatto del ginocchio (L3/4) (Schmid & Tampin, 2018). Il test di forza 
muscolare isometrica viene eseguito per i muscoli chiave rilevanti come test di screening (Schmid 
& Tampin, 2018).  
Per quanto riguarda i test sensoriali dovrebbero includere l’indagine sia delle grandi fibre nervose 
(A ß) che delle piccole (A δ e C) poiché entrambe le popolazioni di fibre possono essere colpite 
nelle radicolopatie lombari e il dolore neuropatico associato (Schmid & Tampin, 2018), come 
abbiamo visto nel capitolo precedente parlando del meccanismo patofisiologico delle neuropatie 
da intrappolamento. I cambiamenti somatosensoriali possono presentarsi come una perdita di 
funzione (analgesia, ipoestesia) e/o guadagno di funzione (iperestesia/allodinia) così come 
disestesia (Schmid & Tampin, 2018). 
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Per quanto riguarda i testi specifici l’SLR viene eseguito facendo mettere il paziente supino, si 
solleva una gamba a ginocchio esteso, in questo modo si mette in tensione la radice del nervo, il 
test è positivo quando viene riprodotto il sintomo del paziente e nella ferma resistenza ad un 
ulteriore sollevamento della gamba (Ropper & Zafonte, 2015). Una diagnosi di compressione del 
disco è probabile se il dolore si irradia dalla natica a sotto il ginocchio quando l'angolo della gamba 
è tra 30 e 70 gradi (Ropper & Zafonte, 2015). Lo straight leg raising test ha mostrato un'alta 
sensibilità, del 90%, ma una specificità bassa (Ropper & Zafonte, 2015). Ciò significa che se 
l’SLR risulta negativo, molto probabilmente non siamo di fronte ad una problematica radicolare, 
una bassa specificità indica che in caso di positività non si può affermare con sicurezza di essere 
di fronte ad una radicolopatia, ma potrebbe trattarsi di un’altra problematica muscolo scheletrica. 
Infatti, molte persone senza anomalie spinali hanno una tensione dei bicipiti femorali e dei glutei 
con disagio provocato dal sollevamento della gamba dritta, ma il dolore è più diffuso che nella 
sciatica e la gamba può essere sollevata più in alto se la manovra viene eseguita lentamente 
(Ropper & Zafonte, 2015). L'aumento del dolore alla dorsiflessione del piede o dell'alluce aumenta 
la sensibilità (Ropper & Zafonte, 2015). Mentre il cross straight leg raising test, consiste nel 
sollevare la gamba non interessata; in un test positivo, il dolore sciatico viene provocato nella 
gamba opposta (interessata) (Ropper & Zafonte, 2015). Questo test è specifico al 90% per l'ernia 
del disco sul lato controlaterale ma è insensibile; dunque, se si fa alzare la gamba sana e vengono 
riprodotti i sintomi sul lato interessato, la probabilità che ci sia un’irritazione del nervo sciatico è 
grande. 
Una revisione sistematica e linea guida clinica basata sull’evidenza, ha concluso che il test 
muscolare manuale, il test sensoriale, l’SLR, l’SLR incrociato sono raccomandati per la diagnosi 
di ernia del disco lombare con radicolopatia (grado di raccomandazione A) (Kreiner et al., 2014). 
Al contrario, non ci sono prove sufficienti per fare una raccomandazione a favore o contro l'uso 
del test dell'impulso della tosse, del test di Bell, del test di iperestensione, del test di stiramento 
del nervo femorale, dello slump test, del range di movimento lombare o dell'assenza di riflessi 
nella diagnosi di ernia del disco lombare con radicolopatia (grado di raccomandazione I: prove 
insufficienti) (Kreiner et al., 2014). 
 
La diagnosi di radicolopatia causata da un’ernia del disco lombare non dovrebbe mai essere 
diagnosticata con l’utilizzo di un singolo test dell’esame fisico, ma una combinazione di test e 
soprattutto includendo l’informazione della storia del paziente e dell’esame fisico.  
 

2.8.3 Imaging 
Una diagnosi di ernia del disco lombare è spesso basata sui risultati della diagnostica per 
immagini, compresa la risonanza magnetica (MRI), la tomografia computerizzata (CT) o la 
mielografia. La qualità della diagnostica per immagini come test di riferimento è stata discussa in 
quanto l'ernia del disco può essere trovata sulla diagnostica per immagini nel 20% - 30% delle 
persone senza sintomi (Windt et al., 2010).  
Negli studi d’ imaging, i cambiamenti degenerativi della colonna lombare possono essere molto 
evidenti, questo però non significa che sino correlati alla gravità dei sintomi (Schmid & Tampin, 
2018). Infatti, fino al 50-60% % della popolazione sana presenta alterazioni dei dischi 
intervertebrali senza essere sintomatico; al contrario, la compromissione delle radici nervose alla 
risonanza magnetica appare solo nel 2-5% delle persone asintomatiche, suggerendo che questo 
può essere un dato di imaging più valido (Schmid & Tampin, 2018). Tuttavia, circa un terzo dei 
pazienti con evidenza d’imaging di compromissione delle radici nervose non hanno segni clinici 
di radicolopatia e l'entità del dolore radicolare alle gambe non è proporzionale all'entità della 
compromissione delle radici nervose portando alla conclusione che la compressione neurale 
meccanica di per sé non è direttamente collegata alla provocazione del dolore o ai deficit 
neurologici (Schmid & Tampin, 2018). 
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Riflettendo su quanto riportano questi dati è comprensibile capire la difficoltà nell’eseguire una 
diagnosta corretta, ma anche di quale trattamento sia il più adatto in base al problema riscontrato. 
Il grande rischio rimane quello di non intervenire nel modo più appropriato al caso e di eseguire 
esami che rivelano una diagnosi che in realtà non è l’origine del problema, andando a causare 
effetti indesiderati sul paziente stesso.  
 

2.9 Trattamento conservativo 

In questo paragrafo verranno presentati i trattamenti conservativi più utilizzati nella pratica clinica, 
i quali serviranno per la comprensione e la discussione degli studi proposti della seguente 
revisione della letteratura.  
Quando si parla di trattamento conservativo vengono intesi tutti i metodi che non richiedono un 
trattamento chirurgico. Nei prossimi paragrafi verranno presentati i trattamenti conservativi 
inerenti agli studi proposti.  
Un trattamento conservativo passivo spesso scelto dai pazienti con forti sintomi radicolari, oltre 
l’assunzione di farmaci antiinfiammatori non steroidei, sono le infiltrazioni epidurali. Attraverso 
alcuni studi verrà discussa la loro efficacia. I risultati di una meta-analisi condotta da Yang et al., 
(2020), dove confrontavano l’effetto delle iniezioni di steroidi epidurali (ESI) rispetto al trattamento 
conservativo in persone con dolore radicolare e dolore radicolare secondario ad un erniazione, 
hanno rivelato che le iniezioni di steroidi epidurali erano più vantaggiose rispetto al trattamento 
conservativo nell’alleviare il dolore a breve termine (meno di un mese) e a medio termine ( da 
uno a tre mesi). Tuttavia, non c’era nessun dato statisticamento significativo che l’ESI fosse più 
efficace a lungo termine rispetto al trattamento conservativo (Yang et al., 2020). In termini di 
miglioramento della funzione il trattamento conservativo ha avuto risultati migliori rispetto all’ESI 
a breve e medio termine (Yang et al., 2020). In una revisione sistematica, veniva comparato 
l’effetto di iniezioni di corticosteroidi con i placebo e sono stati trovati risultati contrastanti riguardo 
al miglioramento del dolore e miglioramento generale a breve e lungo termine, mentre per la 
disabilità e il ritorno al lavoro non sono state trovate differenze statisticamente significative sia a 
breve che a lungo termine (Luijsterburg et al., 2007). Valori simili sono stati trovati comparando 
le iniezioni a nessun trattamento o altre altre tipologie di inizioni (Luijsterburg et al., 2007). Una 
più recente revisione sistematica ha concluso che le iniezioni epidurali di corticosteroidi hanno 
probabilmente ridotto leggermente il dolore alla gamba e disabilità in pazienti con dolore 
radicolare nel follow up a breve termine e che l’evidenza disponibile fornisce ancora solo un 
supporto limitato per l’uso di questo trattamento in persone con questa problematica, in quanto 
gli effetti sono piccoli e principalmente evidenti a breve termine, concludendo che possono non 
essere considerati clinicamente importanti dai pazienti e dai medici (Oliveira et al., 2020).  
In una revisione sistematica è stata riportata l’efficacia delle iniezioni epidurali transforominali 
lombosacrali di steroidi, nella quale è stato concluso che nei pazienti con dolore radicolare 
causato da un ernia discale e/o stenosi, considerati candidati per la chirurgia, l’iniezione di steroidi 
epidurali transforaminari lombosacrali (TFESIs) era l’intervento risparmiava la chirurgia (grado di 
raccomandazione A) (Roberts et al., 2009). Lo studio conclude che, nonostante gli studi riguardo 
all’efficacia della TFESIs stiano crescendo, rimane ancora un interrogativo sul numero ideale 
delle iniezioni necessarie per trattare i pazienti e che sarebbero necessari ulteriori studi d’efficacia 
per fornire prove più solide del ruolo della TFESIs nella gestione del dolore radicolare (Roberts 
et al., 2009). 
La radiofrequenza pulsata (PRF), è un’altra tecnica non invasiva relativamente nuova, si basa 
invece sulla somministrazione intermittente di corrente ad alta frequenza, evitando che la 
temperatura salga oltre un livello critico di 42°C, il quale poi porterebbe a danni neuronali (Napoli 
et al., 2020). Il trattamento del dolore radicolare attraverso questa tecnica si è dimostrato 
un’intervento sicuro con buoni risultati per fornire un sollievo a medio termine del dolore senza 
complicazioni (Napoli et al., 2020). Il meccanismo d’azione sui gangli delle radici dorsali nom è 
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ancora completamente compreso, ma è stato postulato che il campo elettrico prodotto dalla PRF 
abbia un effetto neuromodulatore che influenza l’espressione genetica delle fibre nervose, 
agendo selettivamente su quelle di tipo C e aumentanta l’attività dei sistemi discendenti 
antinocicettivi (Napoli et al., 2020). Quanto emerge è che questa tecnica sembrerebbe efficace a 
medio termine, sarebbe necessario uno studio randomizzato (RCT) per determinare la reale 
efficacia; al momento in letteratura non sono presenti RCT in grado di fornire una risposta.  
 
Dopo aver affrontato il capitolo degli steroidi, un ulteriore tema che deve essere affrontato in 
questo capitolo riguarda la fisioterapia. La sua applicazione negli studi presenti in questa 
revisione verrà discussa nei limiti di questo lavoro. 
In una revisione sistematica condotta da Luijsterburg et al., (2007) è stata indagata l’efficacia dei 
trattamenti conservativi per il trattamento di radicolopatia lombare (sciatica), fra i diversi trattmenti 
hanno riportato anche i risultati per la fisioterapia. Comparando la fisioterapia al riposo, in pazienti 
con sciatica acuta, uno studio di alta qualità non ha trovato differenze nel dolore e disabilità a 
breve e medio termine (Luijsterburg et al., 2007). Gli interventi effettuati erano: riposo a letto, 43 
pazienti a casa e 41 in ospedale dove l’indicazione era di stare a letto per 7 giorni e uscire solo 
per andare al bagno o farsi la doccia, dopo questo periodo dovevano riposare il più possibile; 
fisioterapia che prevedeva educazione al paziente, mobilizzazioni segmentali, esercizi di carico 
e scarico a dipedenza del paziente per due volte alla settimana per un minimo dalle 4 settimane 
ed un massimo di 8 settimne (Luijsterburg et al., 2007). Due studi di bassa qualità hanno 
comparato la fisioterapia rispetto ad  altri trattmenti conservativi, ma non sono state trovate 
differenze nella diminuzione del dolore, miglioramento generale e ritorno al lavoro a breve termine 
(Luijsterburg et al., 2007). La revisione condotta da Luijsterburg e collaboratori (2007) concludeva 
che, sulla base della revisione sistematica fatta, non era raccomandato l’uso di iniezioni di 
corticosteroidi e trazioni poiché molti studi non hanno indicato alcuna prova di un effetto e che la 
prescrizione di fisioterapia, riposo a letto, manipolazione o farmaci non può essere conclusa da 
questa revisione (Luijsterburg et al., 2007). Una revisione sistematica con meta-analisi che 
indagava sui possibili trattamenti in caso di sciatica, ha fallito nel dimostrare l’efficacia 
dell’esercizio fisico, il riposo e l’educazione al paziente  (se effettuati da soli) (Lewis et al., 2015). 
Sempre in base ad una più recente revisione sistematica e meta-analisi, sono stati trovati risultati 
incoraggianti a favore della fisioterapia (Singh et al., 2021). L’obbiettivo del lavoro era quello di 
analizzare l’efficacia degli interventi fisioterapici nella gestione dei pazienti con prolasso discale 
con conseguente dolore radicolare (Singh et al., 2021). Partendo dalla premessa che i fattori 
fisiologici e biomeccanici possono giocare un ruolo significativo nella gestione di questi pazienti, 
le manipolazioni possono essere una scelta di trattamento qualora la gestione medica fallisca 
(trattamento con analgesici, modifica stile di vita, fisioterpia, agopuntura, ecc…) (Singh et al., 
2021); infatti, tramite analisi intention-to-treat, si è visto che un numero relativamente alto (60%) 
di pazienti che falliscono la gestione medica iniziale e sono ritenuti appropriati per l'intervento 
chirurgico, possono ottenere una quantità simile di sollievo dal dolore attraverso il trattamento 
manipolativo spinale, come avrebbero potuto ottenere dalla chirurgia, poiché va a diminuire il 
dolore e migliora la mobilità spinale (McMorland et al., 2010). Probabilmente il meccanismo della 
manipolazione può correggere il disco spostato e la piega sinoviale intrappolata (Singh et al., 
2021). Le mobilizzazioni e manipolazioni accessorie e fisiologiche sono spesso eseguite su 
pazieni con neuropatie, queste tecniche possono facilitare il sistema inibitorio discendente del 
dolore (Schmid et al., 2013). Si è visto che la mobilizzazione aiuta a disperdere e quindi diluire la 
concentrazione di mediatori chimici a livello periferico riducendo l’ipereccitabilità dei neuroni dei 
gagli delle radici dorsali, accompagnato da una riduzione dell’iperalgesia termica e meccanica 
(Schmid et al., 2013). Le mobilizzazioni neurodinamiche sono anche frequenti nella pratica clinica 
in pazienti con neuropatie, alcuni studi sulla sindrome del tunnel carpale hanno dimostrato una 
diminuizione dell’edema intraneurale dopo una settimana di esercizi di scorrimento dei nervi 
(Schmid et al., 2013). Singh e collaboratori (2021) riportano che le tecniche Mulligan e Butler 
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migliorano l’SLR e diminuiscono il dolore, motivando che probabilmente la trazione migliora 
l'altezza del disco aprendo i forami intervertebrali e aumentando lo spazio intervertebrale. Inoltre, 
secondo questo studio, grazie alla trazione si verifica una diminuzione della grandezza del 
frammento erniato, che potrebbe essere la ragione dei miglioramenti clinici sintomatici dopo aver 
eseguito tale tecnica (Singh et al., 2021). Sembrerebbe che la trazione ripristini la meccanica 
normale che diminuisce lo stress sul tessuto neurale e apporta un cambiamento significativo nel 
riflesso H (o segno di Hoffman), inoltre la terapia di decompressione spinale non chirurgica può 
diminuire la pressione intradiscale, mobilizzare l'articolazione e stimolare l'articolazione (Singh et 
al., 2021). 
Una revisione sistematica e meta-analisi sostiene l’efficacia della trazione, affermando che 
quanto emerge dalla letteratura è che, per il dolore e la disabilità nella radicolopatia lomabre, c’è 
un efficacia a breve termine della trazione meccanica supina nell’intervento fisioterapico (Vanti et 
al., 2021). Si è anche visto che la “mobilizzazione spinale con movimento delle gambe" (SMWLM) 
riduce il dolore e diminuisce la disabilità nel tempo (Singh et al., 2021).  
La meta-analisi appena citata riporta dunque un’efficacia degli interventi fisioterapici nel caso di 
dolore lombare, diamo ora uno sguardo a cosa dicono le linee guida. Secondo le linee guida della 
North American spine society (2003) non ci sono prove sufficienti per fare una raccomandazione 
a favore o contro l’uso di programmi di terapia fisica o esercizi strutturati come trattamenti per 
l’ernia del disco lombare con radicolopatia. Anche se non è un trattamento standard per i pazienti 
con neuropatie, degli studi condotti su animali si è visto che l’esercizio fisico aerobico può 
influenzare positivamente i processi del dolore neuropatico, servirebbero studi più approfonditi 
per comprendere al meglio i meccanismi di tali allenamenti in pazienti con neuropatie (Schmid et 
al., 2013). Per quanto riguarda le manipolazioni invece sembrerebbero un’opzione per il sollievo 
sintomatico (Katz, 2003). Secondo le line guida proposte da Van Wrmbeke et al., (2020), nella 
presa a carico di pazienti con ernia del disco lomabre e radicolopatia è importante fornire al 
paziente consigli e informazioni riguardo alla patologia ed incoraggiarlo a continuare le sue attività 
di vita quotidiana con l’implemento di esercizi. Bisogna quindi fornire un programma 
individualizzato, che tenga in considerazione i bisogni, capacità e preferenze del paziente (van 
Wambeke et al., 2020). In aggiunta, qualora fosse ritenuto necessario, è possibile inserire la 
terapia manueale e/o un intervento psicologico che possa supportare il paziente (van Wambeke 
et al., 2020). Uno degli obbiettivi dell’educazione alle neuroscienze, ovvero ai meccanismi 
neurofisiologici legati all’esperienza di dolore, sono quelli di aiutare i pazienti ad acquisire un 
senso di controllo sul solore e ad avviare comportamenti che migliorino la funzione (Schmid et 
al., 2013). Attraverso una migliore compresione dei meccanismi del dolore, l’uso di strategie di 
coping legate al dolore e di un programma adeguato per aumentare gradualmente i livelli di attività 
può aiutare a ridurre l’esperienza di dolore percepita dal paziente e ridurre l’ipersensibilità del 
sistema nervoso centrale (Schmid et al., 2013). Van Wembke e collaboratori (2020) concludono 
che la riabilitazione multidisciplinare (combinazione di componenti fisiche e psicologiche) 
dovrebbe essere riservata alle persone ad alto rischio di cronicità o di menomazione persistente. 
 
 

2.10 Dati epidemiologici  

I primi dati interessanti da osservare rispetto alle problematiche di mal di schiena e lombalgia 
sono quelli emersi dalle statistiche globali. Spesso si trova il termine inglese “low back pain” 
(LBP), per indicare il dolore lombare, un termine generico che indica il dolore nella parte bassa 
della schiena. Il LBP è il problema muscoloscheletrico più comune a livello globale, è la principale 
causa che porta le persone alla limitazione delle attività e all’assentarsi dal posto di lavoro, oltre 
a ciò, comporta un grande carico medico e elevati costi economici, per questi motivi è considerato 
uno dei principali problemi di salute pubblica globale (Wu et al., 2020). 
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Nel Global Burden of Disease Study del 2010, il LBP si è classificato al primo posto tra le 291 
condizioni di salute in termini di anni persi per la disabilità, con 83 milioni di anni di vita persi a 
causa della disabilità (Ravindra et al., 2018). Un anno di vita perso a causa della disabilità 
rappresenta la perdita dell'equivalente di un anno di piena salute, attraverso questa misura, il 
peso delle malattie che causano morte prematura, ma poca disabilità,  possono essere paragonati 
a quelli delle malattie che non causano morte, ma causano disabilità (Indicator Metadata Registry 
Details, s.d.). Il Global Burden of Disease è un programma di ricerca globale e regionale sul carico 
delle malattie che valuta la mortalità e la disabilità delle principali malattie, lesioni e fattori di rischio 
(«Global Burden of Disease Study», 2021), viene aggiornato regolarmente (Wu et al., 2020) e 
fornisce dati interessanti rispetto alle diverse problematiche, tra cui la lombalgia.  
 
Il numero stimato di persone con LBP nel 2017 è di 577,0 milioni, ovvero il 7.5% della popolazione 
mondiale (Wu et al., 2020).  
L’85-95% delle persone che si presentano segnalando una problematica lombare non hanno una 
specifica origine patoanatomica identificabile per il loro dolore (International Association for the 
Study of Pain - IASP, 2021), si parla quindi di mal di schiena aspecifico. Mentre, solamente 0.7-
4.5% delle persone soffrono di un mal di schiena specifico (International Association for the Study 
of Pain - IASP, 2021), ovvero con una causa specifica, identificabile. 
Nel 2018, il Global Spine Journal, propone un rapporto nel quale sono stati aggregati, attraverso 
una revisione sistematica della letteratura, dei dati per generare una stima approssimativa 
dell’incidenza specifica per regione, tramite una metanalisi, culminando con una stima globale 
rispetto alla malattia degenerativa della colonna vertebrale lombare. I loro dati mostrano che 266 
milioni di persone (3,63% in tutto il mondo), presentano una diagnosi di questo tipo ogni anno, 
l’incidenza più alta è stata rilevata in Europa (5,7%; 5668 per 100'000) (Ravindra et al., 2018). 
Altri dati interessanti riguardano la diagnosi della degenerazione patologia del disco dove è 
emerso che quasi 400 milioni di individui ne soffrono, ovvero il 5.5% della popolazione mondiale, 
in Europa si registra l’incidenza più alta, ovvero l’8.6% (Figura 4) (Ravindra et al., 2018).  
 

 
Figura 4: Tassi d'incidenza della malattia degenerativa della colonna vertebrale/del mal di schiena nei paesi 

riconosciuti dalla Banca Mondiale e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 
Un altro studio approfondisce il tema della problematica discale, indagando la prevalenza della 
degenerazione discale intervertebrale nell’intera colonna. Dalle immagini ottenute attraverso 
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l’imaging a risonanza magnetica è stato notato che la prevalenza di tale problema sull’intera 
colonna superava il 70% dei partecipanti di età inferiore ai 50 anni, mentre era superiore al 90% 
in quelli che la superavano. Lo studio ha inoltre rivelato dati ancora più precisi rispetto alla 
localizzazione della degenerazione discale ; si osservato che la sua prevalenza nella regione 
lombare era la più alta a livello delle vertebre L4/5 (67%; età media 68,4 anni) e L5/S1 (49,5%; 
età media 39,7 anni) (Teraguchi et al., 2014). Questo studio però reclutava pazienti giacenti in 
ospedale e non da un’intera popolazione, il che presenta un limite per la ricerca e lo studio stesso. 
La radicolopatia lombosacrale è molto comune, in media, dal 3 al 5% degli adulti sperimenteranno 
i sintomi nel corso della loro vita. Fra le diverse radicolopatie quella a livello L5 è quella con la più 
alta incidenza. Per quanto concerne i sintomi, tra il 63 e il 72% dei pazienti sperimenterà 
parestesia, 35% soffrirà di dolore nell’arto inferiore e il 27% dei pazienti avvertirà intorpidimento. 
La debolezza muscolare è presente all’incirca al 37%, i riflessi della caviglia possono essere 
assenti fino al 40%, mentre quelli del ginocchio fino al 18%. La malattia del disco è l’eziologia che 
coinvolge il 5% dei pazienti con dolore lombare acuto (Dydyk et al., 2021).  
Questi erano alcuni dati rispetto alle problematiche di dolore lombare e degenerazione del disco 
a livello mondiale, ma nei prossimi paragrafi sarà descritto qualche dato statistico svizzero, non 
solamente riguardo alla prevalenza, ma sarà riportato anche qualche dato economico.  
Nella primavera del 2020, la Lega Svizzera contro il reumatismo ha condotto un’indagine contro 
il reumatismo sul tema del mal di schiena. I risultati emersi indicano che l’88% degli intervistati 
ha sofferto di LBP nel corso della loro vita, e che questa condizione è in peggioramento rispetto 
al 2011, dove i partecipanti che dichiaravano di soffrire di mal di schiena più volte alla settimana 
o al mese erano il 39%, mentre nel 2020 questa quota ha raggiunto il 50% (Rheumaliga Schweiz, 
2020). 
Dai questionari è emerso che la maggior parte delle cause, attribuite da parte delle persone, sia 
dovuto a tensioni muscolari, sovraccarico, movimento scorretto, stress e preoccupazioni. Dai dati 
è emerso che le donne hanno una probabilità maggiore di soffrire di LBP. I risultati mostrano 
anche che i fumatori soffrono di mal di schiena molto più spesso dei non fumatori (Rheumaliga 
Schweiz, 2020). 
Le conseguenze economiche che causa il mal di schiena alle casse svizzere non sono del tutto 
indifferenti, questo non solo a casa dell’alta percentuale di persone che ne soffrono, ma molte, 
una persona su quattro, dichiarano che i dolori alla schiena interferiscono con il proprio lavoro;  
un terzo delle persone colpite afferma di aver perso il lavoro a causa del mal di schiena 
(Rheumaliga Schweiz, 2020).  
Per le persone colpite, ci sono sempre costi che non sono coperti dall'assicurazione sanitaria e 
questo significa che grava direttamente sulle loro tasche (a causa della franchigia). Il Back Report 
2020, mostrava che questi costi autofinanziati dagli interessati ammontavano, in media, a 524 
franchi negli ultimi dodici mesi. Per le persone con mal di schiena cronico, i costi medi 
ammontavano addirittura a 836 franchi (Rheumaliga Schweiz, 2020). Nel 2011 si è stimato che i 
costi diretti (farmaci e trattamenti ambulatoriali) causati dal mal di schiena risalivano a 2.447 CHF 
per paziente, questa stima comprendeva sia pazienti con problematiche croniche che no. In 
totale, la stima dei costi medici diretti del mal di schiena per l'anno 2011 era di 3.755 milioni di 
franchi. 
I costi medici diretti sono solo una parte dei costi totali, infatti anche quelli indiretti, conosciuti 
anche come perdite di produzione, causano assenze dal lavoro. Fra questi troviamo, ad esempio, 
le assenze dal lavoro o un disinteressamento generale. Si stima che  nel 2011, questi 
ammontavano a 4.939 CHF per paziente e 7.460 milioni di CHF a livello nazionale (Rheumaliga 
Schweiz, 2020). 
Altri studi hanno mostrato che il mal di schiena (legato al lavoro e non) in Svizzera causava costi 
indiretti o perdite di produzione da 2.500 a 5.000 milioni di franchi (Rheumaliga Schweiz, 2020). 
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2.11 Knowledge gap  

Il primo approccio per il trattamento della sciatica non è quello chirurgico, ma una serie di terapie 
conservative come la fisioterapia, la terapia farmacologica o delle iniezioni di steroidi epidurali 
(Arts et al., 2019). Ad oggi, è ancora molto discussa l’efficacia dell’intervento chirurgico rispetto a 
quello conservativo in pazienti con ernia lombare e radicolopatia. Diversi studi confermano che 
la chirurgia si traduce con una diminuzione a breve termine importante dei sintomi radicolari 
rispetto alla terapia conservativa, ma nel tempo queste differenze si parificano.  
Attraverso questa revisione della letteratura si vuole capire se sono stati condotti nuovi studi che 
possono portare ad una conclusione differente rispetto alla scelta del trattamento.  
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3. Metodologia 

In questo capitolo sarà illustrato e specificato il metodo scelto per il progetto di ricerca e inoltre 
verrà esplicitata la domanda di ricerca.  
Questo lavoro si suddivide in più parti, la prima riguarda la ricerca del materiale che ho utilizzato 
per scrivere il background teorico, concetti che servono per approfondire e comprendere meglio 
la patologia, ma anche per supportare la mia domanda di ricerca.  
Un’altra parte vede invece la metodologia utilizzata per la selezione degli articoli validi per la 
ricerca. Inizialmente vengono esposte le parole chiave e le diverse stringhe di ricerca utilizzate 
nei differenti database internazionali. Al fine di ottenere degli articoli allineati al quesito clinico e 
che rispondono ad esso, vengono applicati alcuni criteri d’inclusione ed esclusione, viene fatta 
una lettura critica e precisa del materiale, ovvero viene selezionato quello più idoneo per 
rispondere alla domanda di ricerca.  

3.1 Obbiettivi del lavoro di tesi  

Concretamente, questo lavoro permetterà di approfondire la presa a carico di un paziente con 
una problematica di ernia lombare con dolore radicolare. L’intento è quello di capire quale sia il 
miglior approccio, se quello conservativo o chirurgico, e specificare se è davvero possibile 
generalizzare la scelta di trattamento. Nel caso contrario emergerebbero quali sono i segni, 
sintomi e strumenti che permettono di affermare quale sia il percorso migliore da seguire quando 
ci troviamo di fronte ad un paziente con tale problematica. Al termine del lavoro l’obbiettivo è 
quello di identificare una strategia efficace per la presa a carico di questi pazienti, seguendo i 
principi dell’evidence-based practice (Sackett et al., 1996).  

3.2 Scelta della metodologia della ricerca 

Per poter determinare quale sia l’approccio migliore per la problematica d’interesse, verrà 
effetuata una revisione della letteratura. Quando si parla di revisione della letteratura s’intende 
un’analisi e la sintesi di articoli presenti in letteratura riguardanti una data tematica, con lo scopo 
di integrare le varie evidenze e offrire una rassegna delle consocenze e sottolineare le lacune di 
ricerca. Oltre a questo può essere utilizzata come base per futuri studi, ricercare e fornire 
informazioni su quanto è stato fatto e quando ancora ha bisogno di ulteriori approfondimenti su 
un dato argomento (Polit et al., 2014) . 
Una revisione della letteratura è una ricerca molto utile in ambito sanitario, le decisioni 
sull’assisenza sanitaria per i singoli pazienti e per le politiche pubbliche dovrebbero essere 
informate delle migliori prove di ricerca disponibili. Spesso però è difficile data la grande quantità 
di informazioni generate da studi individuali che possono essere distorti, metodologicamente 
difettosi, dipendenti dal tempo e dal contesto, e possono essere interpretati e presentati in modo 
errato. Inoltre, i singoli studi possono raggiungere conclusioni contrastanti (Centre for Reviews 
and Dissemination, 2008). 
Questo lavoro proporrà una revisione, non sistematica, della letterautra, poiché una revisione 
sistematica è un processo lungo e molto complesso, non ottenibile redatto da una sola persona. 
Per potere scrivere una revisione della letteratura si possono seguire differenti modelli, Saiani e 
Brugnoli (2010) ne propongono uno nel quale individuano 3 fasi, dove nella prima ci si occupa 
della preparazione, nella seconda la scrittura della revisione e l’ultima fase concerne nel rileggere 
e controllare quanto è stato scritto. Al fine di ottenere un lavoro di ricerca ben strutturato verranno 
seguite le indicazioni del “Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analzses 
(PRISMA) statement” (X. Huang et al., 2006). Si tratta di una guida per poter scrivere revisioni 
sistematiche, in modo tale che il lavoro venga descritto in modo dettagliato e trasparente e 
soprattutto riproducile (X. Huang et al., 2006).  
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3.3 Domanda di ricerca  

Per la formulazione della domanda di ricerca ho deciso di applicare il modello PICO, poiché risulta 
essere il formato più diffuso ed utilizzato per l’elaborazione del quesito clinico (Lazzari et al., 
2016).  
Le linee guida per l’evidence-based practice (Sackett et al., 1996) identificano come prima fase 
quella della formulazione del quesito clinico, per farlo ricorrono agli acronimi PICO (X. Huang et 
al., 2006) o PIO, che permettono di aiutare a sviluppare quesiti ben formulati per rendere la ricerca 
più precisa (Polit et al., 2014). Recentemente, a questo acronimo, è stata aggiunta anche la 
lettera “S”, al fine di assicurare una migliore riproducibilità e robusta espressione del protocollo di 
studio della ricerca (Saaiq & Ashraf, 2017). Spesso nelle ricerche quest’ultimo punto viene 
dimenticato il che porta gli studi ad essere insufficienti a livello di riproducibilità e traduzione alla 
popolazione più in generale.  
La “P” dell’acronimo descrive la popolazione o i pazienti, ovvero vuole rispondere alla domanda 
circa le caratteristiche dei pazienti o delle persone che vengono coinvolte nello studio. La “I” 
rappresenta l’intervento, l’influenza o esposizione, dunque si esplicitano gli interventi o le terapie 
d’interesse e quali sono le influenze/esposizioni d’interesse potenzialmente nocive. La “C” invece 
indica la tipologia di confronto, qualora necessario, quanto l’intervento o l’influenza di interesse 
sono contrapposti a una specifica alternativa. La “O” fa riferimento agli outcomes, ovvero a quali 
sono i risultati o le conseguenze che ci interessano. Per ultimo, come già descritto 
precedentemente, troviamo la “S” che indica il disegno di studio utilizzato.  
 
Il quesito di ricerca a cui vuole rispondere questo lavoro di Bachelor è: L’intervento fisioterapico, 
associato ad altri trattamenti conservativi, mostra una superiorità di efficacia rispetto al 
trattamento chirurgico, in pazienti con ernia del disco lombare radicolopatia in termini di ritorno 
alle attività? 
Applicando il modello PICO a questa domanda è possibile individuare le sigle come segue: 
P: persone, pazienti adulti (18-65) con ernia discale lombare e radicolopatia 
I: intervento fisioterapico e altre tecniche conservative  
C: intervento chirurgico  
O: ritorno alle attività 
S: disegno di studio  
 

3.4 Criteri d’inclusione ed esclusione  

Dopo aver formulato il PICOS, è importante definire alcuni criteri che permettono una ricerca più 
precisa attraverso le banche dati (Tabella 1), in questo modo si evita di ritrovarsi con molti articoli 
da consultare che spesso non sono quelli d’interesse, ma vengono selezionati quelli più conformi 
alla domanda.  
 
Tabella 1: Riassunto dei criteri d’inclusione ed esclusione 

Criteri d’inclusione Criteri d’esclusione 
• I pazienti devono avere un’età adulta compresa 

tra i 18 e i 65 anni  

• Devono avere una diagnosi di ernia del disco 

lombare con presenza di dolore radicolare o 

un’evidente irritazione del nervo o un 

corrispondente deficit neurologico  

• Pazienti che presentano ernie multiple 

vengono inclusi, a condizione che una delle 

ernie viene considerata sintomatica 

• Sindrome della cauda equina  

• Scoliosi sopra i 15° 

• Deformità spinali al livello erniato 

• Fratture vertebrali  

• Infezioni spinali o tumori  

• Malattie spinali reumatiche infiammatorie  

• Gravidanza  

• Presenza di una diagnosi psichiatrica o yellow 

flags 
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• Il follow up deve essere di almeno 12 mesi 

• Tipologia di intervento conservativo: le terapie 

non devono essere esclusivamente interventi 

passivi. 

• Gli articoli devono essere in lingua inglese  

 

• Articoli con un punteggio inferiore a 5 sulla 

scala PEDro.  

 
 

 

3.5 Ricerca e selezione degli articoli  

Per redigere questo lavoro ho inizialmente cominciato a cercare degli articoli teorici che mi 
permettessero di approfondire le mie consocenze personali sull’argomento e che mi hanno 
permesso di scrivere il background. Ho utlizzato diverse fonti, principalmente le mie ricerche 
iniziali sono state fattu su PubMed (aggiungere riferimento) e Google Scholar, per approfondire 
maggiormente il quadro teorico ho utilizzato anche dei libri di testo e consultato riviste online. 
  
Qunado si fa una ricerca attraverso i database internazionali, può capitare di riscontrare delle 
difficoltà a trovare gli articoli a causa della terminologia.  
Di seguito ho strutturato una tabella (Tabella 2) nella quale metto in evidenza le parole chiave 
utilizzate per rispondere al mio questio di ricerca.  
Il lavoro di ricerca degli articoli è stato fatto in tre differenti banche dati, PubMed (aggiungere 
riferimento!), PEDro, Cochrane Library. Inizialmente mi sono basata sui concetti chiavi che 
emercono dal PICOS, utilizzando delle parole di mia conoscenza, nella colonna adiacente invece 
vengono illustrati i sinonimi che ho utilizzato per condurre la ricerca.  
Da subito ho riscontrato problemi nel trovare la giusta stringa di ricerca che mi portasse ai risultati 
desiderati, in particolare ho avuto molta difficoltà con PubMed.  
 
 
Tabella 2: Formulazione delle parole chiavi per la ricerca 

Key words Key wrods usate per la ricerca  

Disc herniation  
Herniated disc/disk  
Intervertebral disc/disk displacement 
Intervertebral disc/disk herniation  

 
Radiculopathy  
 

 
Radiculopathy 

 
Surgery 
 

Operative 
Surgical  

 
Conservative treatment 

Conservative therapy  
Conservative management 
Nonsurgical 

 
Sciatica  
 

 
Sciatica 

 
Le parole chiave selezionate sono state poi combinate fra loro per poter trovare le diverse stringhe 
di ricerca utilizzate nelle banche dati per trovare gli articoli più inerenti al quesito di ricerca (Error! 
Reference source not found.). Sono stati utilizzati i Medical Subject Healing (MeSH) suggeriti 
dalle banche dati per garantire l’utilizzo di sinonimi o termini più corretti per esprimere il concetto 
cercato. 
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Tabella 3: Riassunto delle stringhe di ricerca utilizzate 

Banche dati Stringhe di ricerca  Filtri aggiuntivi  Risultati 
ottenuti  

PubMed  

sciatica AND (surgery or 
physiotherapy) 

Clinical Trial; 
Randomized 
controlled trial; in the 
last 20 years; 

971 

Cochrane Library  (sciatica) AND (surgery) AND 
("physical therapy") 

 46 

PEDro  sciatica*surgery*physiotherapy* Full text, in the last 10 
years 

135 

 
Degli 80 articoli trovati, inserendo le diverse stringhe di ricerca, è stata fatta una selezione 
iniziale in base agli articoli presenti in tutte e tre le banche date, dopodiché è stata fatta 
un’ulteriore selezione in base al titolo. Sono stati eliminati quegli articoli che non è stato 
possibile consultare, poiché a pagamento. Dai 13 articoli rimanenti è stata fatta una selezione 
più meticolosa in base ai contenuti dell’abstract o del testo.  
Dopo questo screening sono stati valutati un totale di 6 studi coerenti per la revisione. 
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3.5.1 Flow diagram degli articoli  
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4. Risultati 

 

4.1 Valutazione degli studi inclusi  

Lo studio di Peul e collaboratori (2007) è stato l’unico dei selezionati presente nella banca dati  
PEDro, al quale era già stato assegnato un punteggio rispetto alla qualità metodologica. Gli 
altri studi sono stati invece valutati utilizzando la PEDro scale, una scala di valutazione che 
permette di valutare la qualità metodologica degli studi Randomized Control Trial (RCT) 
(Kamper et al., 2015). Questo strumento permette di determinare in maniera rapida se i risultati 
del processo sono affidabili e interpretabili in modo significativo (Kamper et al., 2015). La scala 
è composta a 11 item ed è presentata negli allegati (Inserire N. allegato). 
Nella tabella seguente (Tabella 3) sono riportati i punteggi assegnati in base agli item degli 
articoli selezionati per la revisione. Il punteggio va da 0 a 10 ed è il risultato della somma dei 
criteri soddisfatti. In totale, il punteggio massimo è pari a 10, anche se i criteri sono 11 in quanto 
i criteri di eleggibilità (numero 1 della scala) non viene conteggiato nel punteggio totale della 
PEDro scale. Negli allegati verrà presentata una tabella dettagliata su come è stato assegnato 
il punteggio per ogni singolo articolo. Per una qualità metodologica molto alta, il punteggio va 
da 9 a 10, per una qualità alta da 6 a 8, per una qualità media da 5 a 4, mentre per una qualità 
inferiore al quattro l’RCT sarà di scarsa qualità.  
Gli altri studi, non essendo RCT, non sono stati valutati.  

 
Tabella 3: Valutazione degli studi inclusi 

Autore, anno Punteggio Qualità metodologica  

(Weinstein, Tosteson, et al., 2006) 6/10 Alta 

(Österman et al., 2006) 5/10 Media 

(Bailey et al., 2020) 5/10 Alta  

(Peul, van Houwelingen, van den Hout, 
Brand, Eekhof, Tans, Thomeer, Koes, et al., 
2007)  

7/10 Alta 

 

4.2 Risultati degli studi inclusi  

 
Lo studio pubblicato da Weinstein e collaboratori (2006), conosciuto anche come SPORT, 
aveva come obbiettivo quello di valutare l’efficacia della chirurgia per trattare l’ernia del disco 
lombare. Lo studio includeva sia uno studio di coorte osservazionale che uno di tipo 
randomizzato. Lo studio di coorte è stato disegnato per poter seguire nel tempo quei pazienti 
non disposti ad essere assegnati casualmente al trattamento.  
Nello studio SPORT sono stati arruolati pazienti tra marzo del 2000 a novembre del 2004 in 
13 cliniche spinali multidisciplinari di 11 stati americani.  
La chirurgia consisteva in una decompressione della radice nervosa coinvolta effettuando una 
discectomia aperta standard oppure una microdiscectomia. Il gruppo conservativo ha ricevuto 
le “cure usuali” che, secondo il protocollo dello studio, raccomandava che venisse svolta 
almeno: fisioterapia attiva, educazione terapeutica con l’istruzione di esercizi a casa e, se 
tollerati, farmaci antiinfiammatori non steroidei. Per la scelta degli interventi conservativi è stata 
consegnata una lista ai medici, i quali sono stati incoraggiati ad individuare il migliore per ogni 
paziente (Weinstein, Tosteson, et al., 2006).  
Come misure di outcomes primarie a 6 settimane, 3 e 6 mesi e inseguito annualmente, sono 
state somministrate le scale “36-item Short-Form (SF-36) per il dolore e la funzionalità fisica e 
l’”Oswestry Disability Index (ODI)”. Gli outcomes secondari includevano la severità della 
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sciatica misurata con il “Sciatica Bothersomeness Index”, la soddisfazione dei sintomi, i 
miglioramenti auto-riportati e lo status lavorativo.  
 
Dopo aver applicato i criteri d’inclusione ed esclusione, 743 pazienti sono stati assegnati allo 
studio osservazionale di coorte dei quali 521 hanno scelto la chirurgia e 222 il trattamento 
chirurgico.  
Nello studio di coorte, dopo due anni il 4% dei pazienti del gruppo chirurgico non si è sottoposto 
all’intervento per contro, nel gruppo conservativo, il 22% dei pazienti sono stati operati dopo 2 
anni. In totale, 528 pazienti si sono sottoposti all’intervento e 191 sono stati trattati 
conservativamente. L’effetto del trattamento era statisticamente significativo in favore della 
chirurgia per gli outcomes primari a 3 mesi: dolore fisico (cambiamento medio: intervento 
chirurgico, 40,9 vs non operativo, 26,0; effetto del trattamento, 14,9; intervallo di confidenza 
[CI] al 95%, 10,8-18,9), funzione fisica (cambiamento medio: intervento chirurgico, 40,7 vs non 
operativo, 25,3; effetto del trattamento, 15,4; 95% CI, 11,6-19,2) e ODI (cambiamento medio: 
intervento chirurgico, -36. 1 vs non operativo -20.9; effetto del trattamento, -15.2; 95% CI, -
18.5 a -11.8). A 1 anno: dolore fisico (cambiamento medio: chirurgia, 42.8 vs non operativo, 
32.0; effetto del trattamento, 10.8; 95% CI, 6.5-15.0), funzione fisica (cambiamento medio: 
chirurgia, 44. 3 vs non operativo, 29.2; effetto del trattamento, 15.0; 95% CI, 10.9-19.2), e ODI 
(cambiamento medio: chirurgia, -37.7 vs non operativo, -22.4; effetto del trattamento, -15.2; 
95% CI, -18.9 a -11.6), e 2 anni: dolore corporeo (cambiamento medio: chirurgia, 42.6 vs non 
operativo, 32. 4; effetto del trattamento, 10,2; 95% CI, 5,9-14,5), funzione fisica (cambiamento 
medio: chirurgia, 43,9 vs non operativo, 31,9; effetto del trattamento, 12,0; 95% CI, 7,9-16,1), 
e scala ODI (cambiamento medio: chirurgia, -37,6 vs non operativo, -24,2; effetto del 
trattamento, -13,4; 95% CI, -17,0 a -9,7). Le misure secondarie di fastidio della sciatica, 
soddisfazione e miglioramento auto valutato hanno anche dimostrato effetti significativi del 
trattamento. Gli effetti del trattamento si sono ridotti tra 3 mesi e 2 anni, ma sono rimasti 
significativi in tutti i periodi  
Per lo studio randomizzato, sono stati selezionati 501 pazienti, dei quali 245 sono stati 
assegnati al trattamento chirurgico e 256 a quello conservativo.  
Le analisi per gli esiti primari e secondari hanno utilizzato tutti i dati disponibili per ogni periodo 
su una base metodologica “intent-to-treat”. La non aderenza al trattamento assegnato a caso 
può significare che l'analisi intent-to-treat sottostima il reale beneficio del trattamento. Come 
analisi di sensibilità pre-pianificata, è stata stimata un’analisi longitudinale “as-treated”, basata 
sul confronto tra quelli effettivamente trattati chirurgicamente e quelli non.  
Sono state osservate le differenze nei cambiamenti alla baseline tra i gruppi di trattamento nei 
cambiamenti medi e negli effetti del trattamento a 3 mesi, 1 e 2 anni. Per ogni misura, e ad 
ogni punto, l’effetto del trattamento era in favore per un approccio chirurgico, ma gli effetti del 
trattamento per gli esiti primari erano piccoli e non statisticamente significativi in nessuno dei 
punti di misurazione. Per gli esiti secondari, ci sono stati dei maggiori miglioramenti nell’indice 
di fastidiosità della sciatica per il gruppo trattato chirurgicamente in tutti i momenti di follow up: 
3 mesi (effetto del trattamento, -2,1; 95% CI, -3,4 a -0,9), 1 anno (effetto del trattamento, -1,6; 
95% CI, -2,9 a -0,4), e 2 anni (effetto del trattamento, -1,6; 95% CI, -2,9 a -0,3), con risultati 
del test d’ipotesi globale statisticamente significativi (P=.003). La soddisfazione del paziente 
per i sintomi e il trattamento ha mostrato piccoli effetti a favore della chirurgia, mentre lo stato 
occupazionale ha mostrato piccoli effetti a favore delle cure non chirurgiche, ma nessuno di 
questi cambiamenti era statisticamente significativo. Il progresso auto valutato ha mostrato un 
piccolo vantaggio statisticamente significativo per la chirurgia (P=.04). 
Le analisi as-treated, condotte, tenendo conto degli aggiustamenti per la tempistica 
dell’intervento e per i fattori che influenzano il crossover del trattamento e i dati mancanti, 
hanno dato risultati molto diversi rispetto all’analisi intention-to-treat che ha mostrato vantaggi 
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forti e statisticamente significativi per la chirurgia in tutti i tempi di follow up fino a due anni. A 
1 anno gli effetti di trattamento stimati per le scale del dolore corporeo e della funzione fisica 
SF-36, l'ODI e le misure della sciatica erano 15,0 (95% CI, da 10,9 a 19,2), 17,5 (95% CI, da 
13,6 a 21,5), -15,0 (95% CI, da -18,3 a -11,7), e -3,2 (95% CI, da -4,3 a -2,1) (Weinstein, 
Tosteson, et al., 2006). 
Nell'analisi intention-to-treat della coorte randomizzata, tutte le misure su 4 anni hanno favorito 
la chirurgia, ma non ci sono stati effetti di trattamento statisticamente significativi in nessuna 
delle misure di esito primario in nessun intervallo di tempo. Gli esiti secondari (indice di fastidio 
della sciatica e miglioramento auto valutato) erano statisticamente significativi a favore della 
chirurgia nell'analisi intention-to-treat a 1 anno; la significatività è stata mantenuta fino a 4 anni 
solo per l'indice di fastidio della sciatica. 
Il test di ipotesi globale che confrontava gli effetti del trattamento as-treated tra la 
randomizzazione e la coorte osservazionale in tutti i periodi di tempo non ha mostrato alcuna 
differenza tra i due tipi di studio (p = 0,44 per SF-36 BP, p = 0,76 per SF-36 PF, e p = 0,90 per 
l'ODI). Gli effetti del trattamento per gli esiti primari nell'analisi combinata as-treated erano 
significativi a 2 anni e mantenuti fino a 4 anni: SF-36 BP 15,0 p<0,001 (95% CI da 11,8 a 18,1); 
SF-36 PF 14,9 p<0,001 (95% CI da 12,0 a 17,8); ODI -13,2 p<0,001 (95% CI da -15,6 a -10,9). 
Gli effetti del trattamento as-treated hanno favorito significativamente la chirurgia in entrambe 
le coorti. Nell'analisi combinata, gli effetti del trattamento erano statisticamente significativi a 
favore della chirurgia per tutte le misure di risultato primarie e secondarie (ad eccezione dello 
stato di lavoro) ad ogni punto temporale. Gli effetti del trattamento per le misure secondarie di 
fastidio della sciatica, soddisfazione e miglioramento auto valutato si sono ridotti tra 3 mesi e 
2 anni, ma sono rimasti significativi in tutti i periodi (Weinstein et al., 2008). 
Nell'analisi intention-to-treat del gruppo randomizzato, tutte le misure a 8 anni hanno favorito 
la chirurgia, ma non ci sono stati effetti di trattamento statisticamente significativi nelle misure 
di esito primario. Nel confronto generale intention-to- treat tra i due gruppi di trattamento nel 
tempo i risultati secondari sono stati significativamente maggiori con la chirurgia nell'analisi 
intention-to-treat (fastidio della sciatica (p=0,005), soddisfazione per i sintomi (p=0,013) e 
miglioramento autovalutato (p=0,013)). l miglioramento dell'indice di fastidio della sciatica è 
stato anche statisticamente significativo a favore della chirurgia nella maggior parte dei 
confronti dei singoli punti temporali (sebbene non significativo negli anni 6 e 7).  
Gli effetti aggiustati as-treated visti nella randomizzazione e nell'osservazionale erano simili. 
Di conseguenza, le coorti sono state combinate per le analisi finali. Gli effetti del trattamento 
per i risultati primari nell'analisi combinata as-trated erano clinicamente significativi e 
statisticamente significativi fino a 8 anni: SF-36 BP 10,9 p <0,001 (95% CI da 7,7 a 14); SF-36 
PF 10,6 p<0,001 (95% CI da 7,7 a 13,5); ODI -11,3 p<0,001 (95% CI da -13,6 a -9,1). 
Nell'analisi combinata, gli effetti del trattamento erano statisticamente significativi a favore della 
chirurgia per tutte le misure di risultato primarie e secondarie (ad eccezione dello stato di lavoro 
che non differiva tra i gruppi di trattamento) ad ogni punto temporale (Lurie et al., 2014).  
 
 
Lo studio condotto da Peul e collaboratori (2007), ha voluto confrontare l’efficacia di un 
intervento chirurgico precoce rispetto ad una cura conservativa prolungata e, se necessario, 
un successivo intervento chirurgico per i pazienti con sciatica invalidante, poiché non era 
chiaro quanto tempo necessitasse l’approccio conservativo prima di proporre l’intervento 
chirurgico.  
Hanno condotto uno studio multicentrico, prospettico, randomizzato includendo pazienti con 6-
12 settimane di sciatica grave. 283 pazienti sono stati scelti e randomizzati per lo studio, 141 
si sono sottoposti ad un precoce intervento chirurgico, di questi 125 (89%) ha ricevuto una 
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micrediscectomia dopo una media di 2.2 settimane.  Dei 142 pazienti designati alla terapia 
conservativa, 55 sono stati trattati chirurgicamente dopo una media di 18.7 settimane.  
L’intervento chirurgico è stato programmato entro 2 settimane dalla randomizzazione, con 
l’eventualità di annullamento in caso di recupero spontaneo prima dell’operazione. L’intervento 
prevedeva la rimozione dell’ernia del disco somatica attraverso un approccio minimo 
unilaterale transflaval, l’obbiettivo era quello di decomprimere la radice del nervo e ridurre il 
rischio di ernia del disco ricorrente eseguendo una fenestrazione dell’anulus, un curettage e la 
rimozione del materiale del disco degenerato. La durata della degenza dipendeva dalla 
mobilità del paziente dopo l’intervento. I medici generici hanno fornito ai pazienti un trattamento 
conservativo prolungando, dopo essere stati informati della loro prognosi favorevole, sul 
decorso naturale della loro malattia e l’aspettativa di un recupero positivo. Il trattamento mirava 
a permettere ai pazienti di riprendere le attività di vita quotidiana, per chi necessitasse era 
permesso l’utilizzo di farmaci antidolorifici, somministrati secondo le line guida esistenti. I 
pazienti che avevano paura di muoversi venivano indirizzati da un fisioterapista. Se la sciatica 
persisteva oltre 6 mesi dopo la randomizzazione, veniva proposta la microdiscecktima.  
I pazienti sono stati valutati attraverso la “Roland Disability Questionnaire for Sciatica”, la “VAS” 
(100-mm) e la “7-punti Likert self-rating scale of global perceived recovery”. La disabilità 
funzionale, l’intensità del dolore alla gamba e il recupero globale percepito erano i risultati 
primari valutati a 2, 4, 8, 12, 26, 38 e 52 settimane. Gli esisti secondari sono stati registrati 
durane le visite di follow-up a 8, 26 e 52 settimane. Durante le visite è stato chiesto di compilare 
la ’”SF-36”, la “Sciatica Frequency and bothersomeness Index” e la “VAS”.  
Nel gruppo di intervento precoce, il 3,2% dei pazienti ha avuto una sciatica ricorrente che ha 
portato a un secondo intervento chirurgico, rispetto all'1,8% dei pazienti del gruppo di 
trattamento conservativo che hanno subito l'intervento. Le complicazioni si sono verificate 
nell'1,6% di tutti i pazienti chirurgici, consistenti in due lacerazioni durali e un ematoma della 
ferita. Tutte le complicazioni si sono risolte spontaneamente. Nessuno dei pazienti aveva segni 
neurologici dopo l'intervento. Le curve dei punteggi della “Roland Disability Questionnaire” 
hanno mostrato una separazione in favore del trattamento chirurgico durante le prime 4 
settimane, dopo le quali le due curve si sono incrociate, indicando il momento di quando la 
chirurgia ha ottenuto migliori risultati. La maggior differenza a livello della funzione si è 
verificata tra le 8 e le 12 settimane. Le aree sotto la curva del punteggio medio della “Roland 
Disability Questionnaire” non differivano significativamente tra i gruppi durante il follow up di 
52 settimane (P = 0,13). Tuttavia, c'era una differenza significativa (P<0,001) tra le aree sotto 
la curva della scala analogica visiva media per il dolore alle gambe a favore della chirurgia 
precoce. Un anno dopo la randomizzazione i punteggi del Roland Disability Questionnaire, la 
scala Likert e la scala analogico-visiva per il dolore alle gambe avevano tassi di recupero quasi 
uguali nei due gruppi.  
Lequin e collaboratori (2013) hanno eseguito uno studio randomizzato controllato dopo 5 anni 
di follow up. I punteggi degli esiti primari e secondari riguardanti la disabilità, il dolore alle 
gambe e alla schiena erano leggermente più alti nel gruppo della chirurgia precoce rispetto 
alla terapia conservativa, ma non c’erano differenze significative. In generale, dopo 5 anni il 
21% dei pazienti avevano ancora un recupero insoddisfacente, indipendente dal gruppo di 
trattamento. 
 
 
Nel recente articolo proposto da Bailey e collaboratori (2020), è stato condotto uno studio 
controllato, prospettico, randomizzato per capire se fosse meglio l’approccio chirurgico o quello 
conservativo nei pazienti che soffrivano di sciatica da diversi mesi.  
Da febbraio 2010 ad agosto 2016 sono stati reclutati 790 pazienti, dopo una serie di screening, 
128 sono risultati idonei e disponibili per lo studio. I pazienti sono stati informati 
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dell’assegnazione randomizzata e alla fine 64 sono stati assegnati al gruppo chirurgico e l’altra 
metà al gruppo non chirurgico. Dei 64 pazienti del gruppo conservativo, 62 (97%) hanno 
continuato a ricevere cure conservative a 6 mesi dal reclutamento. Dei 64 dell’altro gruppo, 56 
si sono sottoposti all’intervento dopo una mediana di 3.1 settimane dopo il reclutamento, 7 
pazienti hanno disdetto l’intervento a causa della riduzione dei sintomi, mentre ad un paziente 
è stato sconsigliato a causa di altre comorbidità.  
Il trattamento non chirurgico standardizzato prevedeva l’educazione al paziente sul 
funzionamento quotidiano, l’attività e l’esercizio fisico, la fisioterapia attiva fornita a discrezione 
dai fisioterapisti e l’uso di analgesici. Inoltre, era permesso sottoporsi ad un’iniezione epidurale 
di glucocorticoidi, con la possibilità di riceverne una seconda e una terza a discrezione del 
medico curante. I pazienti del gruppo chirurgico sono stati sottoposti a un intervento di 
microdiscectomia con un accesso mini invasivo; la procedura è stata svolta in “day surgery” o 
con la possibilità di rimanere una notte dopo l’intervento.  
Le misure di outcomes sono state valutate a 6 settimane, 3 e 6 mesi e un anno dopo il 
reclutamento. A sei mesi l’outcome primario è stato valutato con la “Visual Analogue Scale” ( 
con un range da 0 a 10). Gli outcomes secondari, analizzati a 6 e 12 mesi, sono stati una 
combinazione dell’intensità e la frequenza del dolore alla schiena e alla gamba misurate con 
la VAS, l’”Oswestry Disability Index” (con un range da 0 a 100) e il punteggio sulla SF-36 fisica 
e mentale.  
A 6 mesi, il punteggio per l’intensità del dolore alla gamba era 2.8±0.4 nel gruppo chirurgico e 
5.2±0.4 in quello conservativo (differenza, 2,4; 95% [CI], da 1,4 a 3,4; P<0,001). A un anno, il 
valore nel gruppo chirurgico era 2.6±0.4, mentre in quello conservativo 4.7±0.4, l’ODI era, 
rispettivamente, 22.9±2.3 e 34.7±2.4; un’analisi formale non è stata possibile a causa del piano 
statistico originale che non prevedeva aggiustamenti per i confronti multipli.  
Nell’analisi “intention-to-treat” la percentuale di pazienti che hanno riportato uno o più eventi 
avversi correlati alla chirurgia erano simili nei due gruppi: 6% nel gruppo chirurgico e 8% in 
quello conservativo che hanno necessitato di sottoporsi in seguito alla chirurgia. L’infezione 
superficiale della ferita e il dolore neuropatico post-operatorio sono stati i due eventi più 
comuni. Un paziente del gruppo chirurgico è stato sottoposto a una procedura ripetuta per 
ernia del disco ricorrente 250 giorni dopo la procedura indice.  
 
 
Österman e collaboratori (2006) hanno condotto uno studio prospettico randomizzato al fine di 
valutare l’efficacia della microdiscectomia in pazienti con ernia del disco lombare, con 6-12 
settimane di sintomi, ma nessuna indicazione assoluta per l’intervento chirurgico.  
Nello studio sono stati reclutati 56 pazienti, dei quali 28 sono stati randomizzati per l’intervento 
di microdiscectomia, a due settimane dalla randomizzazione, mentre 28 si sono sottoposti al 
trattamento conservativo. Ai pazienti del primo gruppo sono stati raccomandati degli esercizi 
isometrici nei giorni precedenti all’operazione e dopo essere dimessi dall’ospedale. Alla visita 
di follow-up è stata consigliata la fisioterapia attiva che includeva lo stretching, la flessione ed 
esercizi di rinforzo muscolare. Il gruppo di controllo ha ricevuto indicazioni fisioterapiche simili, 
incoraggiandoli all’attività nelle visite di follow-up. Nel gruppo chirurgico ci sono stati due 
reinterventi, a 6 settimane e 19 mesi, a causa di sintomi ricorrenti sullo stesso lato e livello. Nel 
gruppo di controllo, 11 pazienti sono passati alla chirurgia (40%); le indicazioni per l’intervento 
erano: dolore continuo insopportabile, sintomi ricorrenti dopo un miglioramento iniziale e 
progressiva debolezza motoria.  
Le misure di outcomes utilizzate sono state la VAS, il “15D instrument of health-related quality 
of life”, “l’Oswestry Low Back Disability Score”. Il rischio di sviluppare una depression è stato 
misurato a 6 settimane, 3 mesi, 1 e due anni, la soddisfazione dei trattamenti (100mm VAS) è 
stata misurata a 6 settimane, 3 mesi e un anno.  



 32 

Il modello a misure ripetute non ha mostrato differenze statisticamente significative tra i due 
gruppi in termini di intensità del dolore alle gambe, dolore alla schiena, disabilità (ODI), la 
qualità della vita legata alla salute (15D), la capacità lavorativa o il rischio di depressione. Ad 
ogni follow-up il gruppo chirurgico aveva punteggi maggiori, ma le differenze medie di gruppo 
erano statisticamente significative solo per l’intensità del dolore alla gamba a 6 settimane e per 
la soddisfazione del trattamento a 6 settimane, 6 mesi e due anni. A 6 settimane, 5 pazienti 
del gruppo chirurgico hanno riportato un recupero completo.  
Sono state fatte delle ulteriori analisi “on-treatment”, che comparavano tutti i pazienti operati 
(28 iniziali più gli 11 del gruppo di controllo passati alla chirurgia), con i pazienti rimasti nel 
gruppo di controllo durante tutti i follow-up. Non ci sono state differenze statisticamente 
significative tra i gruppi, ma sono state rilevate differenze statisticamente significative associate 
alle analisi dei sottogruppi: l’età dei pazienti e il livello di ernia del disco. Infatti, il trattamento 
chirurgico si è mostrato migliore in termini di meno dolore alle gambe, meno disabilità e una 
migliore qualità della vita generica correlata alla salute nei pazienti, di età superiore alla media 
(37 anni). Oltre a ciò, è stato associato a un miglioramento significativo del dolore alle gambe, 
schiena e alla disabilità (ODI), della qualità della vita quando l’ernia del disco era a L4-L5. I 
pazienti con una discectomia primaria sia a L4-L5 che a L5-S1 hanno avuto buoni risultati a 2 
anni, ugualmente è stato osservato a 2 anni nei pazienti L4-L5 che in quelli L5-S1 che erano 
rimasti nel gruppo di controllo.  
 
 
Nello studio di corte prospettico condotto da Gugliotta e collaboratori (2016), l’obbiettivo era 
quello di comparare l’effetto, a corto e lungo termine, del trattamento chirurgico e conservativo 
nei casi di sciatica, in termini di severità dei sintomi e qualità della vita, in pazienti con ernia 
del disco lombare.  
Per lo studio sono stati selezionati 370 pazienti, dei quali 297 si sono sottoposti alla chirurgia 
e 73 al trattamento conservativo; l’assegnazione dell’intervento è stata decisa dal medico in 
base alle indicazioni cliniche del paziente.  
Il trattamento chirurgico consisteva in una discectomia standard, con l’esame del nervo 
coinvolto usando un microscopio e il paziente sotto anestesia generale. Il trattamento 
conservativo consisteva nell’istruzione all’ergonomia, fisioterapia attiva, 
educazione/counseling con l’istruzione ad esercizi da fare a casa e, se tollerati, medicamenti 
antiinfiammatori non steroidei.  
Come misure di outcome sono state usate: il questionario della North American Spine Society 
(NASS) per i sintomi relativi alla sciatica; e la 36-Item Short Form Helath Survey (SF-36) per 
la qualità della vita. Gli outcome primari sono stati misurati a 6 e 12 settimane usando la 
subscala per il dolore alla schiena del questionario NASS, usando un range da 0 a 10. Quelli 
secondari includevano la subsacala dei sintomi neurogenici del questionario NASS con un 
punteggio da 0 a 30, la subscala funzione con una scala da 0 a 45 e le subscala fisica e 
mentale della SF-36 con un range da 0 a 100. Tutti gli esiti sono stati valutati prospetticamente 
al basale e a 6,12, 52 e 140 settimane.  
Al basale non sono state rilevate differenze significative tra i gruppi per tutte le variabili. A 6 
settimane, dopo la fine dei trattamenti, i pazienti del gruppo chirurgico avevano meno dolore 
rispetto a quelli del conservativo (−1.0, 95% CI −1.9 to −0.1)). Tuttavia, è stata rilevata una 
diminuzione costante delle differenze durante le valutazioni di follow-up successive. I sintomi 
neurogenici dei pazienti del gruppo chirurgico tendevano a migliorare più velocemente (6 e 12 
settimane: −3.5, 95% CI −7.7 a 0.7), ma non è stata osservata nessuna differenza a lungo 
termine (2 anni: -1,3, 95% CI da -6,3 a 3,7). Non si notava differenza tra i due gruppi nella 
funzione fisica nella prima valutazione di follow.up a 6 settimane (0,7, 95% CI da -2,8 a 4,2), a 
1 anno i pazienti del gruppo chirurgico hanno riportato una minore compromissione funzionale 
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(-3,7, 95% CI da -7,4 a -0,1), ma questa differenza non è stata mantenuta al follow-up di due 
anni (−1.1, 95% CI −5.2 a 2.9).  
C’era poca evidenza di una differenza nella qualità della vita tra i due gruppi durante lo studio. 
I pazienti del gruppo chirurgico tendevano a ottenere un punteggio migliore rispetto alla 
subscala fisica SF-36, nel breve termine (6 settimane: -3,1, 95% CI -6,4 a 0,1), ma questa era 
minima nel lungo termine (2 anni: -0,6, 95% CI -4,7 a 3,5). Per la subscala mentale i punteggi 
erano simili nei due gruppi anche durante i follow-up.  
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5. Discussione 

Nonostante ancora oggi le problematiche di sciatica siano molto frequenti, non è ancora stato 
chiarito in modo esaustivo quale intervento sia il più efficace, se quello conservativo o quello 
chirurgico.  
L’obiettivo della revisione era quello di comprendere quale dei due interventi fosse il migliore 
in termini di ritorno alla funzione. Il primo studio che confrontò i due approcci venne fatto nel 
1983 da Weber e collaboratori, da quel momento gli studi proposti non sono stati molti. In 
questo lavoro sono stati analizzati quelli ad oggi presenti nelle banche dati, citate nel capitolo 
“metodologia”.  

5.1 Analisi dei risultati  

La seguente revisione si è basata su quattro studi randomizzati e due studi di coorte, 
particolarmente rilevante è lo studio SPORT, il quale ha incluso sia uno studio randomizzato 
che uno studio di coorte, che ha portato a risultati diversi.  
Dopo aver analizzato i 6 studi, non è possibile affermare quale delle opzioni terapeutiche, 
chirurgica o conservativa, sia la più indicata nel trattamento della sciatica, poiché molti studi 
hanno ottenuto risultati statisticamente non significativi. 
Lo studio randomizzato condotto da Weinstein e collaboratori (2006) ha fallito nel dimostrare 
un vantaggio per la chirurgia per tutti gli outcome primari nell’analisi “intent-to-treat”. Le analisi 
“as-treated” hanno invece mostrato risultati ben diversi, ovvero forti vantaggi e statisticamente 
significativi per la chirurgia in tutti i tempi di follow-up, fino a due anni. Nello studio 
osservazionale presentato da Weinstein e collaboratori (2006), eseguito parallelamente allo 
studio randomizzato, entrambi i gruppi sono migliorati sostanzialmente nel tempo, ma la 
chirurgia ha mostrato risultati significativamente migliori per tutti gli outcome primari (dolore e 
livello di disabilità).  
Il secondo studio di coorte presente nella revisione, proposto da Gugliotta e collaboratori 
(2016), concludeva che i pazienti del gruppo chirurgico tendevano a migliorare più 
velocemente, ma a due anni non è stata osservata nessuna differenza rispetto al gruppo 
conservativo. Per quanto riguardava la funzione fisica, non si notava nessuna differenza tra i 
due gruppi nella prima valutazione al follow-up eseguito a 6 settimane. A 1 anno i pazienti del 
gruppo chirurgico hanno riportato una minore compromissione funzionale, differenza che però 
non è stata mantenuta al follow-up di due anni. 
Uno studio comparava la chirurgia precoce e il trattamento conservativo prolungato, 
dimostrando una maggiore diminuzione del dolore alla gamba a 3 mesi nel gruppo chirurgico, 
ma ad un anno le differenze dal gruppo conservativo erano neutrali (Peul, van Houwelingen, 
van den Hout, Brand, Eekhof, Tans, Thomeer, & Koes, 2007). 
Nello studio randomizzato di Österman et al., (2006) hanno ottenuto risultati simili agli studi 
precedenti, ovvero una maggiore riduzione del dolore alla gamba nel gruppo operato a 6 
settimane, ma a 2 anni non c’erano differenze rispetto al gruppo conservativo in termini di 
dolore alle gambe, alla schiena e di disabilità.  
Lo studio più recente, condotto da Bailey e collaboratori (2020) ha portato a risultati 
inconcludenti, come discusso dagli autori stessi, in quanto il metodo statistico originale non 
prevedeva aggiustamenti per i confronti multipli. I loro risultati sono stati misurati a sei mesi, 
dove il gruppo chirurgico presentava un’intensità inferiore del dolore alla gamba rispetto a 
quello conservativo, a un anno entrambi i gruppi presentavano un’ulteriore diminuzione del 
dolore.  
Come emerge in altre revisioni sistematiche, le quali comprendevano buona parte degli articoli 
presenti in questo lavoro, che comparavano i due provvedimenti terapeutici in caso di ernia del 
disco con coinvolgimento radicolare, l’intervento chirurgico forniva un sollievo più rapido nella 
sintomatologia alla gamba a breve termine, rispetto alla gestione non chirurgica. Solamente lo 
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studio di Österman et al., (2006) ha mostrato una riduzione del dolore molto rapida, ovvero 
dopo solo sei settimane dall’intervento chirurgico, mentre negli altri studi era osservabile dal 
sesto mese di follow-up.  
Da una metanalisi condotta nel 2016, la quale includeva 3 degli studi proposti in questo lavoro, 
sono stati confrontati gli outcome della disabilità ed intensità del dolore alla gamba a breve (3, 
6 mesi), lungo termine( 1 anno) e oltre i due anni (Fernandez et al., 2016). Ciò che è emerso 
dalla metanalisi indica che nel breve termine si hanno miglioramenti significativi, per quanto 
riguarda la disabilità e il dolore, in favore della chirurgia, mentre a lungo termine e oltre i due 
anni i risultati della metanalisi non sono statisticamente significativi (Fernandez et al., 2016). 
Ciò che si può concludere da quanto emerso è che la chirurgia permette la diminuzione del 
dolore alla gamba, ma solamente a breve termine rispetto al trattamento conservativo, 
andando quindi a confermare quanto emerso da questo lavoro.  
 
In tutti gli studi individuati per la revisione, come trattamento chirurgico è stato proposta una 
discectomia standard, anche chiamata microdiscectomia. L’obbiettivo di questo intervento è 
quello di andare a decomprimere il nervo interessato. In molti articoli l’operazione non viene 
descritta nel dettaglio, mentre in altri casi, come nello studio SPORT (Weinstein, Lurie, et al., 
2006) e nello studio di coorte condotto da Gugliotta e collaboratori (2016) è presente una 
descrizione più precisa e viene indicato il metodo chirurgico utilizzato, ovvero di McCulloch e 
Spengler. Un punto che differisce fra i vari studi, ma che è interessante dal punto di vista 
clinico, riguarda la tempistica operatoria; infatti, solamente in due studi l’intervento era previsto 
a due settimane dalla randomizzazione, mentre negli altri la scelta di operarsi dipendeva dalla 
sintomatologia del paziente e dal medico. Questo dato è interessante perché permette di 
estrapolare un’informazione importante per la pratica clinica, ovvero l’indicazione ad un 
intervento chirurgico precoce rispetto ad uno più tardivo. Quello che risulta da entrambi gli studi 
è che il grande vantaggio di una chirurgia precoce, nel caso di un quadro clinico con delle 
indicazioni chirurgiche ben definite, cioè segni neurologici progressivi, deficit senso-motori e 
dolore intrattabile, in pazienti che hanno sintomi da almeno 6 a 12 settimane, è l’immediato 
miglioramento nella riduzione del dolore alla gamba interessata, ma come già detto nel 
paragrafo precedente a lungo termine queste differenze non sono più osservabili. Secondo le 
linee guida della North American Spine Society (Kreiner et al., 2012), ad oggi ci sono prove 
insufficienti per fare una raccomandazione a favore o contro l'intervento chirurgico urgente per 
i pazienti con deficit motori dovuti ad un’ernia del disco lombare con radicolopatia. A questo 
proposito, tenendo anche in considerazione quanto menzionato nel background, è importante 
ricordare che la storia naturale dell’ernia del disco ha una buona prognosi, questa aumenta 
con l’aumentare della porzione di disco estruso o sequestrato, poiché si è visto che la 
grandezza favorisce il riassorbimento del materiale discale. Intervenire precocemente non 
permetterebbe la possibile guarigione spontanea, anche se questo potrebbe tradursi con un 
abbassamento della funzione e un aumento della disabilità per diversi mesi.  
 
Eventi avversi/ recidive 
 
Bisogna tenere in considerazione che operarsi non garantisce la risoluzione permanente del 
problema, infatti, come dimostrano gli studi presentati nella revisione, possono succedere 
eventi avversi. Tranne in uno studio, dove non sono stati riportati dati riguardo ad eventuali 
complicazioni post-chirurgiche, in tutti gli altri sono noti e non bisogna farli passare inosservati. 
Lo studio condotto da Peul et al., (2007), che aveva un follow up di 1 anno, non ha riportato 
nessun riscontro, ma nello studio condotto da Lequin e collaboratori (2013), che riprendeva lo 
studio precedente riportando i risultati dopo un follow up di 5 anni, da delle informazioni più 
precise riguardo ad eventuali re-interventi o problematiche associate ad esse. Nel gruppo 
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sottoposto all’intervento chirurgico precoce composto da 125 pazienti, 9 hanno necessitato di 
un re-intervento discale, mentre nel gruppo conservativo, in 5 anni un totale di 66 pazienti sono 
passati al gruppo chirurgico, 8 dei quali hanno subito un re-intervento e 3 di essi addirittura 
due o più interventi. Nello studio randomizzato proposto da Weinstein e collaboratori (2006), 
dopo un anno il 4% dei pazienti ha dovuto subire un’ulteriore operazione e più del 50% di 
questi a causa di un’ernia ricorrente allo stesso livello (recidiva). Mentre, nello studio di coorte 
associato, il 7% dei casi si è dovuto operare nuovamente a 1 anno dal primo intervento e nel 
9% dei casi a 2 anni; più della metà erano ernie ricorrenti allo stesso livello. Al follow up di 8 
anni segnalano, come principale complicanza chirurgica, la lacerazione durale presente nel 
3% dei casi. Il re-intervento si è verificato in 11% dei casi entro 5 anni, 12% entro 6 anni, 14% 
entro 7 anni, e 15% entro 8 anni dall'intervento. I tassi di un’ulteriore operazione non erano 
significativamente diversi tra la coorte randomizzata e quella osservazionale. In totale sono 
stati eseguiti 119 re-interventi; circa l'85% effettuati per ernie ricorrenti allo stesso livello (Lurie 
et al., 2014). Dati simili sono stati osservati nello studio di Bailey e collaboratori (2020), ma in 
questo caso il follow up è stato di un solo anno e, in aggiunta, la grandezza del campione era 
molto piccola rispetto allo studio SPORT. Le percentuali di pazienti che hanno presentato 
complicanze sono: il 6% nel gruppo chirurgico e l’8% in quello conservativo che è passato alla 
chirurgia. In questo caso, gli eventi avversi più comuni erano l’infezione superficiale della ferita 
e il dolore neuropatico post-operatorio, un solo paziente del gruppo chirurgico è stato 
sottoposto ad un nuovo intervento per una ernia ricorrente a 250 giorni dopo la prima 
operazione. L’ultimo studio presente nella revisione presentata da Österman e collaboratori, 
aveva anch’esso un campione molto piccolo, ma nonostante ciò il numero di re-interventi è 
relativamente alto, infatti dopo solo 6 settimane un paziente del gruppo chirurgico, composto 
da 28 persone, è stato nuovamente operato a causa di un’ernia ricorrente allo stesso livello, in 
ugual modo per un altro paziente a 19 settimane; per gli 11 pazienti del gruppo di controllo 
passati alla chirurgia non sono stati riportati dati riguardo ad eventuali complicanze. Ciò che si 
può interpretare cautamente da questi dati è che il rischio di incorrere ad un’erniazione nel sito 
operato non è un fattore da trascurare, così come altre problematiche che possono insorgere 
durante e dopo l’intervento chirurgico.  
Con l’aumentare delle problematiche associate al mal di schiena, anche il numero degli 
interventi è aumentato. La chirurgia però, come dimostrano i dati presentati precedentemente, 
non riesce sempre a dare sollievo, ma in alcuni casi fornisce una soluzione temporanea per il 
dolore del paziente. Una spiegazione a tale riduzione del dolore è attribuibile all’aumento del 
flusso sanguigno nella radice nervosa interessata dopo aver eseguito una discectomia 
(Schmid & Tampin, 2018). Una causa di questo fallimento potrebbe invece essere spiegata 
dal fatto che la radicolopatia può manifestarsi sia in modo isolato, dunque senza dolore, oppure 
associata al dolore radicolare, dolore somatico riferito, accentuata meccanosensibilità del 
nervo o dolore spinale locale (Schmid & Tampin, 2018). La variabilità dei meccanismi del 
dolore coinvolti risulta problematica quando si va ad intervenire chirurgicamente poiché si 
decomprimono le strutture neurali, ma magari non si va ad agire sulla fonte nocicettiva del 
dolore; scompaiono quindi i sintomi radicolari, ma non il dolore. Oltre ai meccanismi del dolore, 
se i processi patologici fossero limitati unicamente alla sede di intrappolamento allora si 
potrebbero ottenere risultati ottimali con la chirurgia, ma abbiamo visto che non è così. Inoltre, 
nel background, nel capitolo relativo all’imaging, è stato discusso che un terzo dei pazienti che 
mostrava una compressione radicolare durante i test d’imaging non avevano segni clinici di 
radicolopatia e che la causa del dolore radicolare alle gambe non era proporzionale alla 
compromissione delle radici, concludendo che la compressione meccanica non è direttamente 
collegata al dolore o ai deficit neurologici (Schmid & Tampin, 2018). 
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Failed back surgery syndrome (FBSS) 
 
Quando la chirurgia fallisce nel trattare il dolore del paziente, ci si trova di fronte alla così 
chiamata “failed back surgery syndrome” (FBSS), definita come un dolore spinale lombare di 
origine sconosciuta che persiste nonostante l’intervento chirurgico o che compare dopo un 
intervento per un dolore spinale che origina nella stessa posizione topografica (Baber & Erdek, 
2016). Una recente revisione sistematica della letteratura sulle discectomie per l’ernia del disco 
lombare, in pazienti di età inferiore a 70 anni, ha dimostrato un range di dolore ricorrente alla 
schiena o alle gambe nel 5-36% dei pazienti dopo due anni dall’intervento (Baber & Erdek, 
2016). I fattori eziologici per la FBSS possono essere associati sia a fattori preoperatori che 
post, è dunque importante un’attenta anamnesi e l’identificazione, per quanto possibile, di 
fattori prognostici in pazienti che vogliono, o a cui è stato consigliato, l’intervento chirurgico. Lo 
screening dei pazienti è un fattore molto importante e questo processo decisionale è spesso 
sottovalutato dai chirurghi. I fattori prognostici sono utili per fornire ai pazienti ed ai loro medici 
delle informazioni specifiche rilevanti per il processo decisionale (Ford et al., 2020). I risultati 
potrebbero fornire anche importanti informazioni rilevanti per esplorare gli obiettivi del 
trattamento e il miglioramento dell’intervento per la ricerca futura. Ad oggi, le revisioni 
sistematiche sui fattori prognostici per le persone sottoposte a discectomia hanno identificato 
significative carenze metodologiche e prove limitate (Ford et al., 2020). Lo studio condotto da 
Ford e collaboratori (2020) aveva come scopo quello di sviluppare un modello prognostico 
multivariato per la variazione del dolore generale, dolore alle gambe e della limitazione delle 
attività in base alle caratteristiche cliniche e radiologiche nelle persone con un’ernia del disco 
associata a radicolopatia e sottoposte a discectomia lombare. I risultati dello studio hanno 
riportato che i pazienti che presentavano una maggiore durata dei sintomi, ovvero un processo 
di cronicizzazione del dolore, sono stati associati ad un esito meno favorevole dell’intervento, 
misurato in base al cambiamento dell’Oswestry e della VAS per il dolore alla gamba (Ford et 
al., 2020). Negli studi utilizzati per la revisione si è visto come il dolore diminuisce in seguito 
all’intervento, il che farebbe sperare ad una prognosi positiva, ma a lungo termine questo non 
ha mostrato differenze rispetto a chi ha affrontato un percorso conservativo (Ford et al., 2020). 
Anche il dolore e/o parestesia al di sotto del ginocchio, componente clinico-diagnostica chiave 
nella diagnosi di radicolopatia lombare, è risultato un fattore prognostico negativo per 
l’intervento chirurgico, ma sono necessarie ulteriori ricerche sulla rilevanza prognostica e sui 
meccanismi alla base dei sintomi delle gambe in relazione alla discectomia lombare (Ford et 
al., 2020). Baber & Erdek (2016) hanno esplicitato che la riuscita di un intervento dipende dalla 
diagnosi accurata dell’eziologia del dolore del paziente, poiché si è visto che è uno dei fattori 
principali che portano all’FBSS. Anche gli aspetti socioeconomici dei pazienti si sono mostrati 
rilevanti per la prognosi sia dell’intervento chirurgico che di quello conservativo (Pearson et al., 
2012). Alcuni di questi fattori possono essere, ad esempio, lo stato lavorativo, assicurativo, lo 
stato civile, il livello d’istruzione e molti altri (Pearson et al., 2012). Questi fattori sono stati 
confermati anche dallo studio di Ford et al., (2020) e quello condotto da Baber & Erdek (2016), 
così come molti altri studi; lo stesso vale per i fattori comportamentali, come il fumo, e quelli 
psicologici come, ad esempio, la depressione. Uno studio condotto da Pearson et al. (2012), 
fatto a partire dallo studio SPORT, indagava riguardo ai migliori candidati per la chirurgia e 
quelli per il trattamento chirurgico. Le analisi hanno identificato tre principali fattori prognostici 
positivi per la chirurgica: l’essere sposato, la presenza di problemi articolari e una 
sintomatologia peggiore alla baseline (Pearson et al., 2012). Anche se molti studi hanno 
riscontrato esiti positivi per la salute in pazienti spostati, come nel caso di cancro e insufficienza 
cardiaca, la letteratura sul ruolo dello stato civile negli esiti della colonna vertebrale rimane 
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tutt’oggi scarsa (Pearson et al., 2012). Si è però visto che i pazienti sposati e quelli single 
hanno avuto esiti chirurgici simili, ma le persone celibi sono migliorate significativamente con 
il trattamento conservativo, il che ha portato ad affermare che l’essere sposati porti ad una 
prognosi positiva per il trattamento chirurgico, anche se non ne viene indagato il motivo 
(Pearson et al., 2012); in base a quanto detto bisogna quindi prendere con le pinze questo 
dato. Si è visto che la presenza di problemi articolari riduceva il miglioramento dopo il 
trattamento chirurgico e non chirurgico, questo effetto era più pronunciato per gli esiti chirurgici 
(Pearson et al., 2012), anche in questo caso il dato è da interpretare con cautela poiché c’è da 
considerare la possibilità che il recupero sia stato limitato da problemi articolari che non 
riguardavano la schiena (Pearson et al., 2012). Quanto detto fino ad ora ci porta a concludere 
che la prognosi di un trattamento è estremamente variabile ed è difficile trovare dei fattori 
prognostici postivi o negativi generalizzabili.  
Oltre ai fattori prognostici appena discussi, bisogna ricordarsi della probabilità di 
riassorbimento spontaneo, come già discusso nel paragrafo precedente e nel background, 
interessa una parte considerevole di pazienti. Traendo delle conclusioni da quanto appena 
detto si può dire che non esiste un “modello” di paziente ideale per la chirurgia o per il 
trattamento conservativo, non esiste nemmeno un sistema di screening assoluto, in quanto 
ogni paziente ha delle caratteristiche puramente soggettive e non generalizzabili. Partendo da 
tale presupposto è comprensibile quanto sia impossibile uguagliare i trattamenti, ma 
sicuramente ciò che emerge è l’importanza di indagare i diversi fattori prognostici nei pazienti, 
al fine di proporre il trattamento più efficace per il singolo individuo.  
 
Negli studi inclusi nella revisione, il gruppo di controllo veniva sottoposto al trattamento 
conservativo e ogni studio ha individuato una serie di trattamenti da proporre ai pazienti. In 
questo capitolo verranno discusse le scelte terapeutiche proposte negli studi e confrontate con 
quanto riportato nel background. I trattamenti conservativi presentati nei differenti studi erano 
i seguenti: informazione riguardo alla patologia e la sua prognosi, istruzione all’ergonomia, 
fisioterapia, istruzione di alcuni esercizi e farmaci antiinfiammatori non steroidei. Nello studio 
condotto da Gugliotta e collaboratori (2016) ai pazienti con una risposta inadeguata agli 
oppioidi è stata offerta un’infiltrazione epidurale, infiltrazioni periradicolari guidate dalla 
tomografia computerizzata (TAC) e, in caso di una risposta inadeguata o di ricorrenza, la 
terapia a radiofrequenza pulsata guidata dalla TAC della radice del nervo interessato. Anche 
nello studio di Bailey e collaboratori (2020) è stata data la possibilità di ricevere un’iniezione 
epidurale di glucocorticoidi, con l’eventualità di ricevere una seconda o terza iniezione a 
discrezione del medico curante in base alla risposta della precedente iniezione.  
Nel background è stata discussa l’efficacia dell’uso di steroidi, i quali si è visto che hanno un 
effetto positivo a breve termine, riducendo il dolore, ma a medio e lungo termine non c’era 
nessun dato statisticamente significativo che fossero superiori rispetto al trattamento 
conservativo. Inoltre, in una meta-analisi, è stato visto che il trattamento conservativo ha avuto 
risultati migliori in termini di miglioramento della funzione rispetto alle iniezioni epidurali di 
steroidi (Yang et al., 2020). Napoli e collaboratori (2020) affermano che l’iniezione epidurale di 
corticosteroidi, nonostante è stata ampiamente utilizzata nella pratica clinica, dovrebbe essere 
raccomandata come mezzo per ridurre il dolore a breve termine in quanto non sono stati 
dimostrati i suoi effetti a lungo termine; inoltre, è presente un tasso di complicanze che varia 
dallo 0% e il 9.95%, anche se però non hanno specificato il tipo di complicanze. La riflessione 
che può emergere dai dati riportati è che sicuramente gli effetti del cortisone a breve termine 
possono essere d’aiuto ai pazienti con forti dolori radicolari acuti, in modo da diminuire il dolore 
e permettere al paziente di continuare a svolgere le attività di vita quotidiana. Bisogna però 
affrontare il tema steroidi cautamente ed esporre ai pazienti il limite dell’utilizzo di tale 
trattamento e quindi l’importanza di continuare a seguire altri trattamenti conservativi. Il rischio 
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a cui un paziente potrebbe andare incontro è quello di rimanere passivo riguardo al proprio 
problema; dopo le iniezioni il dolore diminuisce notevolmente e questo aumenta il rischio che 
si torni a fare attività poco consigliate. Gli steroidi riducono l’infiammazione, ma ciò non significa 
che possano giocare un ruolo nel riassorbimento dell’ernia, anzi quella rimane ed è proprio per 
questo che l’iniezione non è un trattamento definitivo o esclusivo. Oltre a questi aspetti, non 
bisogna dimenticare gli effetti secondari dell’utilizzo di steroidi. 
Per quanto riguarda la radiofrequenza pulsata, proposta come trattamento nello studio di 
Gugliotta et al., (2016) e descritta nel background, potrebbe essere una tipologia d’intervento 
promettente per il trattamento del dolore radicolare. Ad oggi sembra efficace a breve termine, 
ma essendo una tecnica nuova ci sono ancora dei meccanismi patofisiologici alla base poco 
compresi e che richiederebbero ulteriori studi, come affermato da Napoli e collaboratori (Napoli 
et al., 2020). Inoltre, bisognerebbe capire il costo effettivo di tale trattamento e se 
effettivamente porta benefici superiori rispetto a quello conservativo. Si discutono anche 
interventi con dispositivi di neuro-stimolazione che sembrano essere promettenti per 
determinate categorie di pazienti (Napoli et al., 2020). Questo tema esce dal tema di questa 
tesi, per cui si rimanda alla letteratura specifica.  
Gli altri trattamenti conservativi proposti purtroppo non vengono descritti nel dettaglio, nello 
studio SPORT, sia nella revisione sistematica che nello studio di coorte, in un documento 
aggiuntivo, sono state riportate delle tabelle con tutte le opzioni delle terapie conservative 
proposte ai pazienti, ma purtroppo non viene mostrato nessun dato di aderenza ai diversi tipi 
di trattamenti (Birkmeyer et al., 2002). Anche la scelta del trattamento da parte dei pazienti del 
gruppo non chirurgico non è stata indicata in nessuno studio. Risulta molto difficile trarre una 
conclusione su quale sia stato il trattamento conservativo più efficace rispetto alla chirurgia, 
ma questo verrà meglio discusso nel prossimo capitolo che riguarda i limiti di questa ricerca.  
 
Ulteriore argomento di discussione riguarda le tipologie di analisi utilizzate nella 
randomizzazione proposta da Weinstein et al., (2006). Infatti, le analisi primarie erano conformi 
al principio "intent-to-treat" (ITT) o "as randomized" (Birkmeyer et al., 2002). L’analisi “intent-
to-treat" include tutti i pazienti randomizzati nei gruppi a cui sono assegnati in modo casuale, 
indipendentemente dal trattamento che hanno effettivamente ricevuto (Gupta, 2011), come nel 
caso dello studio citato dove c’è stato un gran numero di crossover (incroci) e anche di 
abbandoni e questo capita spesso negli studi randomizzati ed è proprio per questo che è stata 
proposto il concetto statistico ITT. Nel caso specifico, i pazienti che fanno crossover, dunque 
che scelgono la chirurgia dopo essere stati randomizzati al braccio non chirurgico o rifiutano 
di sottoporsi alla chirurgia dopo essere stati randomizzati a quel trattamento, saranno inclusi 
nel gruppo di trattamento a cui sono stati randomizzati ai fini della valutazione dell'intervento 
(Birkmeyer et al., 2002). L'analisi “intention-to-treat” è una stima dell'effetto dell'intervento 
attribuibile all'evento di randomizzazione, cioè una stima del beneficio dell'offerta di un 
intervento senza considerare la compliance; in questo senso, è una valutazione più realistica 
dell'"efficacia" di un intervento in un contesto clinico ed è statisticamente imparziale (Birkmeyer 
et al., 2002). Viene considerata realistica perché in un contesto di pratica clinica reale succede 
spesso che un paziente abbandoni un trattamento o cambi idea. Nella revisione di Gupta 
(2011) viene sottolineato che per incrementare la qualità dei rapporti degli RCT il numero di 
partecipanti di ogni gruppo dovrebbe essere analizzato secondo il principio “intention-to-treat”, 
poiché se i soggetti non complianti e i drop-out sono esclusi dall'analisi finale, si potrebbero 
creare importanti differenze prognostiche tra i gruppi di trattamento. Inoltre, i soggetti possono 
essere non complianti o possono abbandonare lo studio a causa della loro risposta al 
trattamento (Gupta, 2011). Certamente ci sono anche dei fattori negativi all’utilizzo dell’ITT, ad 
esempio, un soggetto che in realtà non ha ricevuto alcun trattamento viene incluso come 
soggetto che l’ha ricevuto, indicando molto poco l’efficacia di un trattamento (Gupta, 2011). 
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Nello studio di Weinstein e collaboratori (2006), molti soggetti sono passati da un gruppo 
all’altro con la conseguente difficoltà nell’interpretazione dei dati. Un’alternativa per ovviare a 
questo problema è quella di fare delle analisi “per-protocol” (PP), ovvero un sottoinsieme della 
popolazione ITT che ha completato lo studio senza gravi violazioni del protocollo, infatti 
escludono tutti i cosiddetti “trasgressori del protocollo”, compresi quelli che non hanno aderito 
al trattamento, hanno cambiato gruppo o hanno saltato le misurazioni (Gupta, 2011). Le analisi 
“as-treated” sono una variante delle PP, solitamente vengono utilizzate quando si confrontano 
dei medicinali rispetto alla chirurgia, ma un considerevole numero di pazienti passa da un 
gruppo all’altro (Cochrane Austria, 2021), proprio come succede nell’RCT dello studio SPORT. 
Durante queste analisi però, la randomizzazione è nulla (Cochrane Austria, 2021). Se ora 
riprendiamo i dati di crossover e abbandono dello studio di Weinstein e collaboratori (2006) è 
interessante notare come in entrambi i gruppi sia presente un crossover, ovvero che non 
solamente i soggetti del gruppo conservativo sono passati al chirurgico, ma anche viceversa. 
Questo porta a delle anlaisi “intention-to-treat” con un effetto del trattamento poco realistico, 
d’altro canto, nonostante i forti vantaggi della chirurgia risultanti dalla analisi “as-treated” 
bisogna considerare il fatto che non si ha più la forte protezione contro i confondimenti che 
garantisce la randomizzazione. Quello che si può concludere è che bisogna sempre 
interpretare i risultati in modo cauto, perché come nel caso dello studio SPORT le due analisi 
portano a conclusioni molto diversi.  
 
In base a quanto discusso diventa comprensibile la difficoltà che si può riscontrare nel proporre 
un trattamento a discapito dell’altro poiché gli esiti non sono generalizzabili a sottocategorie di 
pazienti. Indirizzare i pazienti verso la scelta dell’intervento più adatto al caso è estremamente 
complesso, ma tenendo in considerazione quanto detto nel background e affidandoci ai dati 
emersi dalla revisione, probabilmente proporre inizialmente il trattamento conservativo 
potrebbe essere una soluzione che permetterebbe di conoscere meglio il paziente e dunque 
definire se effettivamente la chirurgia potrebbe essere una soluzione oppure no. Questo 
approccio d’intervento viene anche sostenuto dalle NICE guidelines (Schmid & Tampin, 2018). 
Se durante l’anamnesi vengono rilevate delle red flegs, come la cauda equina o sintomi 
neurologici importanti, allora la proposta di un intervento chirurgico come prima scelta, 
rappresenta l’opzione migliore.  
 

5.2 Limiti della ricerca  

L’elaborato finale, come ogni revisione della letteratura, presenta alcuni limiti, dei bias 
metodologici e delle problematiche. 
Il primo limite riguarda la revisione stessa, essendo un lavoro finale di Bachelor non bisogna 
considerarlo come una revisione sistematica della letteratura, ma piuttosto come una forma di 
revisione narrativa. La scelta di questa terminologia dipende dal fatto che la selezione degli 
studi da includere dipende esclusivamente dal singolo autore e gli articoli rappresentano 
solamente una parte delle conoscenze presenti nella letteratura medica (Sala et al., 2006). 
Questi vengono poi selezionati da parte dell’esperto, spesso in base a criteri soggettivi, 
dandone una descrizione solamente qualitativa che fa aumentare il rischio di distorsione 
nell’interpretazione dei dati e della successiva discussione (Sala et al., 2006).  
Un altro limite di questa ricerca è il numero di articoli presenti nelle banche dati rilevanti per 
rispondere alla domanda di ricerca; infatti, sono stati trovati sei articoli, di cui quattro studi clinici 
randomizzati e due studi di coorte. In una revisione della letteratura sarebbe ottimale usare 
solamente studi clinici randomizzati, ma vista la scarsità di materiale trovato si sono dovuti 
includere anche studi di coorte. Una possibile causa di questo limite potrebbe essere attribuita 
al fatto dell’utilizzo di solamente tre banche dati per la ricerca degli articoli.  
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L’utilizzo della lingua inglese come criterio d’inclusione per evitare bias linguistici ha portato 
l’esclusione a priore di alcuni possibili articoli presenti in letteratura, bisogna però considerare 
che gli autori scelgono l’inglese come principale lingua di pubblicazione. 
Altri bias di questa ricerca sono i tempi di follow up di alcuni studi, che risultavano troppo brevi 
per poter davvero affermare quale dei due trattamenti fosse il più efficace e il campione di 
popolazione inclusa in alcuni studi che era di piccole dimensioni. 
Un limite importante di questa ricerca riguarda l’applicazione dei trattamenti, in particolare il 
trattamento conservativo. Uno dei criteri d’inclusione riguardava la tipologia di intervento 
conservativo, il quale non doveva essere esclusivamente di natura passiva. In tutti gli articoli 
sono stati proposti una serie di provvedimenti terapeutici conservativi, ci sono stati alcuni studi 
che hanno elencato tutte le possibili terapie, altri invece che li hanno descritti in termini più 
generali. Nessuno studio ha però riportato la percentuale di pazienti che hanno intrapreso un 
trattamento piuttosto che un altro, questo è un grande limite perché non si sa effettivamente 
che cosa abbiano fatto i pazienti durante tutti i follow up. Diventa dunque difficile affermare se 
il criterio d’inclusione in questione sia stato effettivamente rispettato, perché non c’è alcun dato 
che può confermare o confutare questo aspetto. L’implicazione clinica rispetto alla scelta del 
trattamento conservativo scelto è importante e non dovrebbe essere omessa dagli autori. Lo 
stesso vale per i pazienti che si sono sottoposti al trattamento chirurgico, solamente in uno 
studio vengono riportati i consigli di trattamento post-operatori, mentre negli altri studi non si 
sa che cosa abbiano fatto i pazienti in tutti i tempi di follow up.  
 

5.3 Implicazione per la pratica professionale  

Da questo lavoro emergono diversi fattori importanti da considerare nella pratica professionale 
quando si trattano pazienti che presentano un’ernia del disco con coinvolgimento radicolare. 
Si è visto che lo screening dei pazienti è rilevante al fine di ottenere una buona riuscita sia 
dell’intervento chirurgico che di quello conservativo. Nel background è stato discusso l’utilizzo 
dell’imaging per la diagnosi di ernia e radicolopatia e si è visto come l’ernia spesso risulti 
asintomatica e come il dolore radicolare non sia conforme a quanto riscontrato nelle analisi 
strumentali (Schmid & Tampin, 2018). Quanto emerso ci porta a comprendere quanto sia 
importante effettuare una buona anamnesi del paziente, al fine di evitare sottoporre un test 
diagnostico che potrebbe portare alla luce un problema per il quale momentaneamente il 
soggetto non presenta sintomi, causandone magari la loro comparsa. La scoperta di 
un’alterazione dei dischi potrebbe portare il paziente ad assumere un atteggiamento di 
catastrofizzazione rispetto al suo problema. Per quanto riguarda la radicolopatia si è visto che 
esistono dei test sensibili e specifici che potrebbero ancora una volta evitare l’uso di strumenti 
d’imaging per la diagnosi, bisogna però ricordare che un test non fa diagnosi e dunque è 
importante valutare i risultati in modo coerente con quanto emerso nell’anamnesi. Questi 
aspetti porterebbero ad una notevole diminuzione dei costi sanitari, promuovendo il ruolo del 
fisioterapista. 
Precedentemente si è discusso del fatto che non esiste una lista di tutti i fattori prognostici 
positivi per un trattamento piuttosto che per un altro; infatti, è fallito il tentativo di 
individualizzarli. Per poter ottenere un reale miglioramento dei sintomi bisognerebbe 
promuovere il lavoro interprofessionale. Quando si parla di interprofessionalità nella 
dimensione del dolore cronico è cruciale intrecciare il sapere medico e quello fisioterapico al 
fine di trovare la migliore presa a carico del paziente. Il medico ha accesso ad una serie di 
conoscenze ed esami strumentali che possono aiutare a comprendere l’origine di alcuni dolori 
portando a discriminare o confermare alcune ipotesi, ma abbiamo anche visto come spesso 
questi esami possano distorcere la situazione reale. Una buona comunicazione tra medico, 
fisioterapista e paziente, ed eventualmente altre figure è fondamentale; solamente attraverso 
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un continuo scambio di informazioni sarà possibile creare una presa a carico che porti ad esiti 
positivi. Come fisioterapisti si ha la possibilità di approfondire la conoscenza del paziente e 
questo è un grande vantaggio per comprendere quali siano tutti gli elementi che possano 
influenzare il dolore ed un eventuale trattamento, è importante che anche il medico venga a 
conoscenza di tali informazioni e ne tenga conto durante la sua valutazione. 
Si è visto come la tempistica operatoria non influenzi gli outcome a lungo termine, dolore e 
disabilità rimangono invariati sia se l’operazione viene fatta a 6-12 settimane dalla comparsa 
dei sintomi, sia che sia più tardiva. Questo dovrebbe promuovere l’intervento conservativo 
come primo intervento per la risoluzione dei sintomi.  
Un terapista dovrebbe essere informato rispetto al decorso naturale dell’ernia e promuovere 
questo fenomeno con il paziente e motivarlo a seguire un percorso conservativo.  
Per quanto riguarda la scelta del trattamento conservativo, si è discusso dell’efficacia di alcune 
tecniche a discapito di altre concludendo che è importante considerare ogni singolo caso al 
fine di trovare una terapia che sia individualizzata, ma che sia anche sostenuta dalle nuove 
evidenze. Anche in questo caso il ruolo del medico è importante, poiché purtroppo come 
fisioterapisti non si ha sempre libera scelta sulla tipologia di intervento, se il medico prescrive 
un trattamento, bisogna sottostare a quanto richiesto. Per questo lo scambio d’informazioni è 
cruciale, nel corso delle sedute i fisioterapisti si possono rendere conto se la strada intrapresa 
per un dato paziente sta portando o meno a dei miglioramenti, comunicarlo al medico e 
decidere insieme come procedere dovrebbe essere una buona modalità d’intervento 
interprofessionale. 
Il dolore è un’esperienza multidimensionale, nel background sono stati descritti alcuni 
meccanismi del dolore e come questi possano anche portare anche a cambiamenti a livello 
centrale. Un obbiettivo importante per tutte le figure sanitare che ruotano attorno a questi 
pazienti dovrebbe essere quello di evitare la cronicizzazione del dolore ed è per questo che, 
ancora una volta, lo screening, l’anamnesi e la continua rivalutazione dei pazienti è un 
momento delicato e cruciale.  
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6 Conclusioni  

L’obbiettivo di questo lavoro di tesi, attraverso una revisione della letteratura, era capire quale 
fosse il miglior trattamento quando ci si trova confrontati con una diagnosi medica di ernia 
discale con coinvolgimento radicolare. Giunti alle conclusioni finali non si ha una risposta 
decisa sul trattamento ideale per queste problematiche, ma sicuramente quanto emerso dal 
lavoro è un punto di partenza per riflettere su come agire di fronte a tale diagnosi.  
 
Riassumendo, si è visto come nel lungo termine non si riscontravano differenze in nessuno 
degli outcomes, sia se si effettuava l’intervento di decompressione foraminale, sia che si 
procedeva con uno dei trattamenti conservativi proposti. Le argomentazioni proposte sono 
riconducibili alla soggettività di ogni individuo; il dolore, essendo un’esperienza 
multidimensionale è estremamente variabile e soggettivo. 
L’aspetto del dolore associato alle radicolopatie in concomitanza ad un’ernia è difficile da 
trattare, nel corso del lavoro sono stati esposti i meccanismi eziopatofisiologici che riguardano 
le radicolopatie e l’estrusione discale, si è visto che andando ad intervenire su di essi si 
possono migliorare i sintomi dei pazienti, tra cui anche il dolore. Abbiamo visto come la 
compressione di un nervo porta, nei casi più gravi, ad un’ischemia che rallenta o blocca la 
conduzione del potenziale d’azione andando ad influenzare la funzione, causando parestesie, 
debolezza muscolare e assenza dei riflessi (Schmid & Tampin, 2018). A questo proposito la 
chirurgia potrebbe essere vantaggiosa, ma anche un mirato programma fisioterapico potrebbe 
portare ad un miglioramento dell’afflusso sanguigno, diminuendo la sintomatologia. Purtroppo, 
però questa affermazione non è dimostrabile attraverso questo lavoro poiché, come 
discussione nel capitolo dei limiti di questa ricerca, il trattamento conservativo non è stato ben 
documentato negli articoli proposti. Si è invece visto come la chirurgia risolva, seppure nel 
breve termine, i problemi di dolore neuropatico. La complessità del dolore in questa tipologia 
di pazienti è aumentata dal fatto che vengono coinvolte diverse strutture e che l’origine del 
dolore è difficile da identificare. Oltre le possibilità di dolore legate alle strutture nervose, 
bisogna considerare anche quella legata all’estrusione del materiale discale che, come visto, 
avendo una sua propria immunità, scatena una reazione infiammatoria che poi può coinvolgere 
la radice nervosa e rendere la comprensione dell’origine del dolore molto più complessa. 
Dunque, diventa comprensibile che dopo il trattamento chirurgico i sintomi radicolari possano 
sparire, ma il dolore, data la sua multidimensionalità, può persistere nel tempo.  
 
Un punto fondamentale è nella presa a carico è l’anticipazione; se si riuscisse ad intervenire 
prima che la sintomatologia peggiori progressivamente; dunque, se si agisse prima che 
l’ischemia diventi importante portando alla formazione di edemi e alla continua diminuzione 
della perdita di funzione, si eviterebbero una serie di situazioni cliniche poco favorevoli. Nel 
background si è discussa l’insorgenza del dolore neuropatico causata dall’ischemia prolungata 
e dalla compressione nervosa, diventa fondamentale riuscire ad evitare che tale meccanismo 
del dolore si instauri così come altri fattori che possono portare a sviluppare il dolore cronico. 
Per poter permettere una presa a carico precoce sicuramente ci deve essere un’attenzione del 
paziente stesso, comprendere il proprio corpo capendo che c’è qualcosa che non va e 
soprattutto non sottovalutare il problema. A questo punto solitamente ci si rivolge al medico 
che può prendere diverse decisioni che possono rivelarsi decisive per il decorso della 
problematica. Alcuni ricorrono ad un’immediata diagnosta tramite l’utilizzo dell’imaging, che 
però, come visto, può dare risultati che si discostano con la sintomatologia del paziente, 
andando, a volte, a trovare un problema dove in realtà non c’è. Ci sono medici che invece 
propongono l’utilizzo di farmaci antiinfiammatori, oppure l’utilizzo di cortisone, altri invece 
reindirizzano i pazienti dai fisioterapisti dando diagnosi vaghe. Questi sono solamente alcuni 
degli esempi di situazioni che possiamo trovare oggi sul territorio e purtroppo per i pazienti, 
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che spesso non hanno conoscenze in materia, è difficile capire se quanto si sta facendo sia 
effettivamente l’opzione migliore.  
Come discusso nel capitolo precedente, purtroppo non esistono degli standard su come agire 
in questi casi e questo è di nuovo legato alla complessità dei meccanismi del dolore e alla 
soggettività di ogni individuo, ma sicuramente ci sono dei fattori che si potrebbero evitare, 
come l’uso, spesso poco d’aiuto, dell’utilizzo degli esami strumentali e dei farmaci. Al contrario, 
esponendo ai pazienti delle indicazioni rispetto al tipo di problematica, alla sua eziopatogenesi 
e alla prognosi potrebbe essere un inizio di una buona presa a carico; quando una persona sa 
che cos’ha, gli si mostra l’origine del suo problema attraverso immagini, video o con la 
rappresentazione della colonna vertebrale, si comincia ad avere più accesso ad un paziente 
collaborativo e sicuramente lo rassicura, evitando di intercorrere in una deriva legata al 
fenomeno della catastrofizzazione del dolore. Questo aspetto deve essere un compito sia del 
medico, ma anche del fisioterapista, poiché fa parte dell’educazione al paziente e deve essere 
uno degli obbiettivi primari nell’impostazione di un trattamento.  
Attraverso un’anamnesi attenta, una buona educazione terapeutica e degli obbiettivi riabilitativi 
individualizzati, sia da parte del medico che del fisioterapista, si può trattare la problematica 
conservativamente. Ovviamente rimane l’incognita soggettiva, che purtroppo non si può 
prevedere e l’eventuale presenza di red flags, le quali richiederebbero come primario 
l’intervento chirurgico.  
 
Per la presa a carico di pazienti con una sintomatologia che richiama una problematica discale 
con coinvolgimento radicolare bisognerebbe dunque procedere passo dopo passo, le 
credenze del paziente rispetto alla propria situazione sono da indagare ed eventualmente 
scardinare attraverso una buona educazione terapeutica rispetto alla propria problematica. 
Vista la soggettività del dolore e la sua multidimensionalità l’ascolto attivo deve essere sempre 
presente. Tenendo conto di tutto ciò e di quanto hanno dimostrato le neuroscienze nel corso 
degli anni, ovvero che non possiamo dissociare un corpo dalla mente, capiamo come il 
paziente singolo deve essere al centro della presa a carico. 
Partendo da queste premesse, in futuro bisognerebbe indagare sull’effettiva efficacia di alcuni 
approcci e tecniche fisioterapiche nelle problematiche di ernia e radicolari, così come sulla 
gestione del dolore. Creare dei protocolli potrebbe risultare una sfida troppo grande, ma 
riuscire a selezionare determinati trattamenti per essere più selettivi e mirati al problema 
potrebbe forse essere una direzione che la ricerca potrebbe prendere. Sarebbe opportuno 
trovare un giusto equilibrio tra fisioterapista e medico in modo da percorrere insieme al 
paziente il percorso terapeutico più adatto, in modo che la persona si senta seguita e 
compresa.  
Gli studi rispetto ai meccanismi del dolore sono sempre più frequenti con conclusioni che sono 
supportate da una buona evidenza scientifica, bisogna quindi rimanere sempre aggiornati sui 
progressi delle ricerche in questo ambito.  
 

6.1. Riflessione personale  

All’inizio di questo percorso ero speranzosa di trovare una risposta al mio quesito di ricerca, in 
modo tale da dare una risposta a tutte le domande sorte. Purtroppo non è stato possibile fornire 
una risposta definitva alla domanda, vista la carenza di articoli relativi a questo quesito. 
Nonostante questo, quanto studiato per poter redigere questo lavoro mi ha insegnato molto.  
Uno degli scopi di questo lavoro era quello di avvicinrmi di più al mondo professionale, un 
aspetto era quello riguardante l’utilizzo delle banche dati e la comprensione e la lettura critica 
degli articoli che si possono trovoare. Rispetto a ciò posso dichiarare con fermezza che lo 
scopo è stato raggiunto, poiché ho imparato ad analizzare un’articolo scientifico 
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comprendendone i suoi limiti e le criticità. All’inizio di questo lavoro non riuscivo a leggere gli 
articoli con quest’ottica, rischiando di cadere nella trappola in cui alcuni autori vogliono guidarti.  
Un altro aspetto di questo lavoro che mi ha fatta crescere professionalmente è stata la 
riflessione in merito alla complessità dell’essere umano. Come è stato dimostrato, non siamo 
solo corpo, ma anche mente. In merito a questo tema si potrebbe scrivere un’intera tesi, ma 
giunta alla fine del lavoro non posso dilungarmi troppo sull’argomento. I miei vissuti personali 
mi hanno portata a comprendere ancora di più questo aspetto e di conseguenza i patienzi.  
Ciò che mi sento di affermare è che a volte non possiamo individuare gli aspetti fisiologici esatti 
che causano il dolore del nostro paziente, proprio perché non sono gli unici fattori che lo 
influenzano. I fattori come l’individualità di ogni essere umano, il vissuto personale, 
l’esperineze passate e moltri altri ancora rendono il lavoro del fisioterapista una vera e propria 
sfida.  
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Allegato 3: Riassunto degli studi selezionati 

 

Autore e anno  Titolo Disegno  
dello studio  

Popolazione  Obiettivo  Outcomes e risultati  

(Weinstein, 
Tosteson, et 
al., 2006) 

Surgical vs 
Nonoperative 
Treatment for 
Lumbar Disk 
Herniation: The 
Spine Patient 
Outcomes Research 
Trial (SPORT): A 
Randomized Trial  
 

Randomized 
Trial 

245 pazienti 
assegnati alla 
chirurgia e 256 al 
trattamento 
conservativo  

Valutare l'efficacia 
della chirurgia per 
l'ernia del disco 
intervertebrale 
lombare. 

Le analisi intention-to-
treat hanno dimostrato 
miglioramenti sostanziali 
per tutti gli esiti primari e 
secondari in entrambi i 
gruppi di trattamento. Le 
differenze tra i gruppi nei 
miglioramenti erano 
coerentemente a favore 
della chirurgia per tutti i 
periodi, ma erano 
piccole e non 
statisticamente 
significative per gli esiti 
primari. 

(Weinstein, 
Lurie, et al., 
2006) 

Surgical vs 
Nonoperative 
Treatment for 
Lumbar Disk 
Herniation: The 
Spine Patient 
Outcomes Research 
Trial (SPORT) 
Observational Cohort  
 

Observational 
Cohort  

 

528 pazienti 
hanno scelto di 
sottoportsi alla 
chirurgia, mentre 
191 al 
trattamento 
conservativo 

Confrontare gli effetti 
del trattamento della 
diskectomia e delle 
cure usuali. 

A 3 mesi, i pazienti che 
hanno scelto l'intervento 
chirurgico hanno avuto 
un miglioramento 
maggiore nelle misure di 
esito primario, ma le 
differenze si sono ridotte 
dopo 2 anni. 

(Peul, van 
Houwelingen, 
van den Hout, 
Brand, 

Surgery versus 
Prolonged 
Conservative 

multicenter, 
prospective, 
random- ized 
trial  

283 pazienti 
sono stati 
randomizzati, 
141 sono stati 

Confrontare l’efficacia 
di un intervento 
chirurgico precoce 
con una strategia 

Gli outcome primari 
misurati ! stata la Roland 
Disability Questionnaire 
e la VAS per il dolore 
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Eekhof, Tans, 
Thomeer, & 
Koes, 2007) 

Treatment for 
Sciatica  
 

 assegnati alla 
chirurgia, 142 al 
trattamento 
conservative.  

conservativa 
prolungata  

alla gamba. Dei 141 
pazienti assegnati alla 
chirurgia, il 25% è stato 
operato dopo una media 
di 2.2 settimane. Dei 142 
pazienti trattati 
conservativamente, il 
39% sono stati trattati 
chirurgicamente dopo 
18.7 settimane. Durante 
il primo anno non sono 
state trovate differenze 
significative nei due 
gruppi a livello di 
disabilià. Il dolore alla 
gamba è stato più rapido 
per i pazienti operati 
precocemente.  

(Bailey et al., 
2020) 

Surgery versus 
Conservative Care 
for Persistent 
Sciatica Lasting 4 to 
12 Months 

A single centerd 
trial  

128 pazienti 
avevano tutti i 
criteri 
d’inclusione per 
partecipare allo 
studio. 64 
pazienti si sono 
sottoposti alla 
chirurgia, mentre 
gli altri 64 al 
trattamento 
conservativo.  

L’obbiettivo dello 
studio era di capire 
quale approccio, 
conservativo o 
chirurgico, fosse il 
migliore nel 
trattamento della 
sciatica che 
persisteva da mesi.  

Il dolore alla gamba a 6 
mesi nel gruppo 
chirurgico era minore 
rispetto a quello del 
gruppo conservativo. A 
causa dell’assenza di un 
piano per gli 
aggiustamenti per i 
confronti multipli, gli 
outcomes secondari non 
sono stati presi in 
considerazione.  

(Österman et 
al., 2006) 

Effectiveness of 
Microdiscectomy for 
Lumbar Disc 
Herniation  

Randomized 
controlled trial  

La popolazione 
finale includeva 
56 pazienti. 28 
sono stati 
randomizzati al 

L’obbiettivo dello 
studio era quello di 
valutare l’efficacia 
della 
microdiscectomia in 

Non ci sono state 
differenze clinicamente 
significative tra i gruppi 
nell’intensità del dolore 
alla gamba o alla 
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A Randomized 
Controlled Trial With 
2 Years of Follow-up  
 

gruppo chirurgico 
e gli altri 28 a 
quello di 
controllo.  

pzienti con ernia del 
disco lomabre, con 6-
12 settimane di 
sintomi, ma nessuna 
indicazione assoluta 
per l’intervento 
chirurgico.  

shciena, nella disabilità 
soggettiva o nella qualità 
di vita correlata alla 
salute nei due anni di 
follow-up, anche se la 
discectomia sembrava 
essere associata a un 
recupero iniziale più 
rapido.  

(Gugliotta et 
al., 2016) 

Surgical versus 
conservative 
treatment for lumbar 
disc herniation: 
a prospective cohort 
study  
 

Studio 
prospettico di 
coorte 

Per lo studio 
sono stati 
individuati 370 
pazienti, 297 
hanno scelto di 
sottoporsi 
all’intervento 
chirurgico, 
mentre 73 al 
trattamento 
conservativo.  

Confrontare l’efficacia 
a breve e lungo 
termine del 
trattamento chirurgico 
e conservativo nella 
gravità dei sintomi 
della sciatica e nella 
qualità di vita dei 
pazienti.  

I pazienti sottoposti a 
trattamento chirurgico 
hanno riferito meno mal 
di schiena a 6 settimane 
rispetto a quelli che 
hanno ricevuto una 
terapia conservativa (-
0,97; 95% CI da -1,89 a 
-0,09), avevano maggiori 
probabilità di riferire una 
diminuzione ≥50% dei 
sintomi del mal di 
schiena dal basale a 6 
settimane (48% vs 17%, 
differenza di rischio: 
0,34; 95% CI da 0,16 a 
0,47) e riferivano meno 
disabilità della funzione 
fisica a 52 settimane (-
3,7; 95% CI da -7,4 a -
0,1). Le altre valutazioni 
hanno mostrato 
differenze minime tra i 
gruppi con CI, compreso 
l'effetto nullo. 
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Questa pubblicazione, L’intervento fisioterapico, associato ad altri trattamenti conservativi, 
mostra una superiorità di efficacia rispetto al trattamento chirurgico, in pazienti con ernia del 
disco lombare e radicolopatia in termini di ritorno alle attività? scritta da Sofia Ventura, è 
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