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RIASSUNTO

Dopo una breve premessa sulla incidenza della sindrome del “LOW BACK PAIN” (LBP, 
dolore lombare) nell’ambito soggettivo, lavorativo, sociale e sanitario, gli AA. presentano 
una esposizione sintetica sulla più recente diagnostica strumentale sottolineando l’enorme 
importanza della ricerca per pervenire alla discriminazione diagnostica più utile e meno di-
spendiosa per la migliore prevenzione e per il più efficace trattamento della sindrome. 

ABSTRACT

After a short review about the syndrome of Low Back Pain (LBP) and its influence on 
work, society and healthcare, the authors present the most recent means of image diagnostic, 
underlining the importance of research in order to find the most useful and less expensive 
technique to improve prevention and the most efficient therapy of the disease.
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INTRODUZIONE

La costante evoluzione delle metodiche di Imaging ed i continui perfezionamenti dei mez-
zi a nostra disposizione per l’esplorazione morfologica  e la ricostruzione  tridimensionale dei 
vari distretti anatomici dell’organismo hanno condotto ad un affinamento delle metodiche 
di immagine dello scheletro tale da consentirci una discriminazione diagnostica sempre più 
selettiva di affezioni a carico degli organi di movimento sino a qualche tempo fa oggetto di 
ipotesi diagnostiche approssimative quando non erronee.

Tenendo presente che ancora oggi l’analisi della semplice radiografia diretta rimane la 
pietra miliare del nostro iter diagnostico, si deve curare con attenzione il rapporto  di con-
sulenza con lo specialista che segue il paziente e, nei casi di indirizzo verso un trattamento 
chirurgico, quello con l’operatore  per valutare la corrispondenza ed il grado di correlazione 
tra le immagini strumentali e l’iter clinico, con le evidenze chirurgiche delle più recenti espe-
rienze, considerando che queste ultime ancora oggi  disattendono frequentemente, e talvolta 
in modo eclatante, il sospetto diagnostico faticosamente elaborato.

Con tali presupposti abbiamo ritenuto di estremo interesse l’aggiornamento sulla impor-
tanza di una patologia di crescente diffusione e di estrema attualità, quale è la sindrome del 
“LOW BACK PAIN”.

MATERIALI E METODI

Vengono rappresentate in appresso le immagini più frequenti corrispondenti alla sindro-
me della lombalgia posturale, con una breve premessa sulla morfologia anatomica e funzio-
nale delle strutture  presumibilmente responsabili della sintomatologia  e la  loro connessione 
patogenetica  con un quadro clinico quasi sempre  codificato da una consolidata acquisizione 
nosografica.

L’iter diagnostico non può prescindere  da 
una attenta analisi della anatomia del rachide 
lombosacrale e dalla valutazione delle princi-
pali strutture responsabili della patologa algica 
(fig. 1, 2, 3, 4) rappresentate dalle componenti 
ossee, legamentose e da quelle discali e nervo-
se  per alcuni semplici rilievi di biomeccanica, 
ed in particolare per la patologia discale (fig. 5) 
con la progressione dei vari gradi di  patologia 
erniaria (fig. 7, 8, 9, 10).

Le principali metodiche diagnostiche stru-
mentali sono rappresentate innanzitutto  dalla 
Radiologia Convenzionale (CR).

Tale metodica eseguita  nello specifico con 
radiogrammi ripresi in ortostatismo (AP ed 
LL, (fig. 11 e 12) ed integrata da proiezioni 
oblique e funzionali, consente di evidenziare 
l’anatomia del “contenente” in misura talvolta 
esaustiva,  documentando in qualche caso oc- Fig. 1
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casionali patologie associate come per es. litiasi radiopache (fig. 13).
Tale studio riveste particolare importanza nella valutazione delle listesi (figg. 14 e 15), pro-

prio in previsione di un corretto trattamento.
Già le semplici proiezioni oblique (figg. 16 e 17), danno informazioni estremamente atten-

dibili sulla integrità della componente istmica vertebrale.
La ECOGRAFIA per converso può essere di ausilio, integrando il semplice esame radio-

grafico per evidenziare o confermare (fig. 18) le eventuali patologie associate, come quelle   
litiasiche renale o colecistica.

Lo step successivo è rappresentato dall’esame TC che grazie agli apparecchi di ultima genera-
zione, con un significativo risparmio di dose rx consente, anche grazie alle ricostruzioni “3D”(figg. 
19 e 20), una valutazione precisa sulla anatomia vertebrale e sulle problematiche ad essa connesse.

Fig. 13

Fig. 14
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Fig. 17
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Con le attuali apparecchiature uno studio TC del tratto lombosacrale dura circa 30 secon-
di, per cui risulta estremamente utile nei pazienti che per la sintomatologia algica non posso-
no sostenere una determinata posizione per la durata di esami di durata maggiore.

La TC documenta molto bene la patologia traumatica a carico delle vertebre (fig. 21),  
nonché la patologia discale (figg. 22 e 23).

Ma  certamente l’esame panesplorante è rappresentato dalla Risonanza Magnetica (figg. 
24, 25) che per la sua multiplanarità  è in grado di fornire informazioni anche di tipo “quali-
tativo” sulle strutture esplorate ed ancora  sulla eventuale sofferenza radicolare o sul timing di 
alcune lesioni traumatiche vertebrali consentendo, solo in base alle  caratteristiche di segnale,  
di riconoscere una frattura recente da una frattura sicuramente pregressa (fig. 26).

Fig. 19
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Una comparazione tra TC e RM ,  che risulta di estrema importanza in molti casi di inter-
pretazione problematica, è documentata nelle figg. 27 e 28.

Riteniamo l’uso della scintigrafia utile solo nella ricerca di focolai di frattura post-trau-
matici eventualmente associati a processi neoplastici, e pertanto l’indagine va limitata a casi 
selezionati (fig. 29).

DISCUSSIONE 

La ricognizione  sui reperti di Diagnostica per Immagini presentata fornisce lo spunto per 
qualche considerazione sulla utilità della specialità nell’ambito di quella patologia multifor-
me e complessa che sta alla base della sindrome clinica del LBP.

Va innanzitutto tenuto presente un ostacolo non indifferente che ancor oggi si frappone 
nell’iter diagnostico, che è rappresentato dalla mancata corrispondenza, in più di un caso, fra 
la realtà clinica e l’immagine: in altri termini, fra la sussistenza di disturbi di spessore anche 
notevole per ciò che riguarda la patologia ed il grado di inabilità, ed un quadro di sostan-
ziale  normalità delle componenti segmentali della colonna lombosacrale e, per converso, il 
paradosso di gravi aspetti di patologia focale o di modificazioni statico-dinamiche dell’impianto 
scheletrico anche cospicue, senza alcun corrispondente clinico di particolare rilievo: in altri 
termini la discordanza tra i vari aspetti delle immagini e la natura, la causa, e l’entità dei disturbi.

In conclusione, da quanto esposto emerge la necessità di un rapporto costante fra il clinico 
ed il radiologo, ed un percorso diagnostico che segua il paziente nell’iter della sua patologia, 
specie in riferimento all’eventuale trattamento chirurgico.

Fig. 27
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