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Dolore lombare, troppe convinzioni errate: facciamo chiarezza. Se sofferenti, è preferibile stare 
sdraiati? Falso! Meglio non muoversi? Al contrario: niente kinesiofobia. E a proposito di ernie...
Un dato che fa riflettere: 
l’80 per cento delle per-
sone soffre almeno una 
volta nella vita di dolore 
lombare.
 Tutti abbiamo un ami-
co che ci racconta come 
ha risolto il proprio mal 
di schiena, che si prodi-
ga nel darci consigli, che 
ci spiega con certezza in-
scalfibile dove andare e 
cosa fare. Senza parlare, 
poi, del dottor Google...
 Cosa fare dunque 
quando abbiamo mal di 
schiena? Una sola cosa, 
semplice: seguire le re-
centi indicazioni scienti-
fiche e sfatare convinzio-
ni sbagliate .
 Anche perché oggi sap-
piamo che le aspettative 
negative del paziente ri-
spetto al suo dolore e alla 
sua patologia possono in-
fluenzare l’esito benefico 
di trattamenti chirurgici e 
farmacologici. Allo stes-
so modo possono peggio-
rare l’intensità del dolo-
re percepito dal pazien-
te, aumentando il rischio 
di sviluppo di dolore cro-
nico.
 Individuiamo e sfatia-

mo, dunque, alcune fal-
se convinzioni. Domeni-
ca prossima, la carrellata 
proseguirà.

CORICATI, NO
«Ho mal di schiena: devo 
stare sdraiato». Assoluta-
mente no! Secondo le ulti-
me e forti evidenze scien-
tifiche in caso di mal di 
schiena bisogna muover-
si e non rimanere coricati 
perché così miglioriamo i 
tempi di recupero e favo-
riamo la guarigione.! 

te così da valutare se ef-
fettivamente quello che si 
vede nell’esame strumen-
tale può essere una causa 
del sintomo.

L’INFORTUNIO
«Soffro di lombalgia da 
anni, sicuramente a cau-
sa di un infortunio». As-
solutamente no. A meno 
che un paziente non su-
bisca un trauma signifi-
cativo alla colonna verte-
brale, come essere sbal-
zato fuori da un veicolo 

SCHIENA E FALSI MITI

GESTIONE DELLE ERNIE
«Dottore ho diverse er-
nie...» Una risonanza ma-
gnetica che evidenzia la 
presenza di ernie nella co-
lonna vertebrale va corre-
lata alla clinica e ai sinto-
mi che presenta il pazien-
te. È poco probabile che 
insorga un dolore croni-
co legato a danni struttu-
rali, come protrusioni o 
degenerazioni discali. Per 
questo è importante che il 
medico specialista spieghi 
il referto e visiti il pazien-

IL MAL DI SCHIENA 
COLPISCE ALMENO 
UNA VOLTA NELLA 

VITA L’80 PER 
CENTO DELLE 

PERSONE

in movimento, la colonna 
umana è in grado di assor-
bire molta energia senza 
essere danneggiata. Nel 
caso di dolore che dura da 
anni, senza una causa re-
ale scatenante, ci posso-
no essere più concause da 
considerare e potrebbero 
esserci diversi fattori ag-
gravanti da individuare e 
correggere.

KINESIOFOBIA
«Ho male e preferisco 
non muovermi». Sba-
gliato! In letteratura vie-
ne definita come “Kine-
siofobia”, ossia la paura 
del movimento.  In real-
tà diversi studi hanno di-
mostrato che questa pau-
ra contribuisce a croniciz-
zare il dolore, rendendolo 
persistente. Infatti, lenta-
mente l’arco di movimen-
to si riduce, limitando la 
capacità stessa di movi-
mento del soggetto. Sup-
portati da uno specialista 
si può scoprire che in re-
altà non provocano dolo-
re oppure si possono indi-
viduare strategie per rifar-
li senza dolore.

1 - CONTINUA

Prosegue il viag-
gio nei mondo del-
lo sport osservato 
da un punto di vista 
medico. L’obiettivo 
è quello di capire le 
dinamiche dell’atti-
vità professionistica 
ricavando al contem-
po le chiavi di lettu-
ra più “basiche”, tra-
dotte cioè in consi-
gli pratici per tutti gli 
sportivi. Ci avvaliamo 
in questa occasione 
della competenza del 
dottor Luca Tomael-
lo, specialista in me-
dicina fisica e riabili-
tazione con partico-
lari competenze nel 
recupero funziona-
le a seguito di inter-
vento chirurgico o in-
fortunio. E’ stato con-
sulente fisiatra per la 
Juventus dal 2010 al 
2016, esperto in pa-
tologie della colon-
na, ed è direttore sa-
nitario di Isokinetic 
Torino.
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