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LA KINESITERAPIA
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NEL TRATTAMENTO DI ALCUNE FORME DI LOMBALGIA

di
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E' nostro intendimento chiarire anzitutto i limiti dell'argomento
che tratteremo.

Kinesiterapia, elettroterapia, lombalgia sono termini che si rife-
riscono ad un campo troppo vasto e noto, e l'affrontarlo in toto porte-
rebbe inevitabilmente all'esposizione di una considerevole serie di fatti
conosciuti e dati acquisiti.

Già il titolo del nostro lavoro contiene in effetti un'idea restritti-
va. Inizieremo con il chiarire il concetto di lombalgia.

Il vocabolo « lombalgia » esprime una sindrome dolorosa, che in-
sorge in una zona definita del rachide, e la cui etiopatogenesi è quanto
mai varia, spesso complessa, talora indeterminata.

Dal punto di vista topografico la lombalgia è il quadro algico che
interessa una zona delimitata in alto dall'orizzontale che passa a livello
della XII dorsale, in basso dalla piega delle natiche.

Pertanto non interessa la zona lombare propriamente detta ma an-
che la zona sacrale e glutea.

Dal punto di vista clinico la lombalgia è difficilmente inquadrabile.
Essa può insorgere in modo acuto (durante uno sforzo) o in modo sub-
dolo e decorrente in modo quanto mai variabile.

Gli stimoli algogeni, secondo la maggior parte degli Autori, dovreb-
bero essere causati dall'azione di alcuni metaboliti (in seguito al loro
accumulo), sulle terminazioni sensitive in sede del periostio, delle cap-
sule articolari, dei ligamenti vertebrali.

Tracciamo ora una classificazione delle varie forme di lombalgia
in relazione ai momenti etiopatogenetici più noti per poter successi-
vamente isolare, indicare, quelle forme che sono state oggetto del no-
stro lavoro.

Questa che segue ha esclusivamente un duplice scopo e cioè quello
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di mettere in evidenza la causa della lombalgia stessa e di permetterci
quindi una facile selezione dei casi che ci interessano.

1) Lombalgie muscolo-scheletriche : da lesioni neoplastiche, in-
fiammatorie, degenerative, da difetti statico-cinetici.

2) Lomtaalgie riflesse.

3) Lomtaalgie psicogene.

Limiti di applicazione del nostro metodo

Cominceremo con l'escludere quei quadri morbosi che per espe-
rienza controindicano qualsiasi forma di kinesiterapia. Ci riferiamo alle
lesioni neoplastiche primitive o metastatiche, ai processi infiammato-
ri acuti specifici od aspecifici, nonché alle miositi acute, alle fibrositi
ed alle neuriti. Lo stesso dicasi per il gruppo delle lombalgie riflesse.

Tra le forme in cui sarà attuabile, anche a giudizio di altri AA., un
trattamento kìnesiterapico, ricordiamo le lesioni degenerative inter-
somatiche, dei legamenti, del disco (senza ernia), dell'articolazione in-
terapofisaria, le lombalgie da difetti statici e cinetici, infine quegli ano-
mali atteggiamenti muscolo-scheletrici che trovano la loro causa prima
in malattie psichiche.

E' da questo gruppo che abbiamo scelto i casi da trattare, secondo
un criterio che ora esporremo.

Noi abbiamo scelto come oggetto del trattamento le forme degene-
rative intersomatiche ed interapofisarie, di grado lieve, le forme con
degenerazione discale senza ernia, quelle alterazioni statico-dinamiche
la cui etiologia era da attribuirsi ad alterazioni del piano d'appoggio
in sede lombo-sacrale, cioè ad alterazioni morfologiche e di assimila-
zione delle vertebre lombo-sacrali (sacralizzazione emi o bilaterale di
L5, lomtaarizzazione di S I, spina bifida). Le forme suddette non dove-
vano essere associate ad alterazioni della colonna soprastante.

Il quadro radiografico doveva accertarci la precocità delle forme,
l'assenza di deviazioni troppo accentuate degli assi della colonna sui
due piani, l'assenza di dolore violento, la localizzazione dello stesso
nel tratto basso della colonna lombare (abbiamo preso in considerazione
cioè le cosiddette lombalgie basse).

Dal trattamento abbiamo escluso i soggetti anziani o tìsicamente
inadatti.

La scelta di queste forme non è stata occasionale; vi era un motivo
ed uno scopo nella scelta di esse. Il motivo va ricercato nell'escludere
noi a priori un atteggiamento troppo semplicistico nell'attuazione del
trattamento kinesiterapico. In effetti abbiamo notato nelle varie mono-
grafie sull'argomento un disinteresse talora marcato di quello che è il
paziente nel senso più completo della parola.
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Inoltre abbiamo dovuto contenere la scelta anche in rapporto a
quello che ancora oggi può definirsi l'atteggiamento psicologico dei no-
stri pazienti, atteggiamento che potremmo definire per lo meno asten-
sionistico. Chi conosce l'effetto di tale atteggiamento di fondamentale
importanza in tutte le forme di ginnastica medica, comprenderà la ne-
cessità di questa nostra selezione.

Abbiamo infine ritenuto opportuno restringere un campo abbastanza
vasto, quello delle lombalgie, per leggere meglio sia l'efficacia dei mez-
zi, sia l'esattezza dei risultati.

Lo scopo della scelta delle forme di lombalgia menzionate va ri-
cercato nel significato stesso del trattamento kinesiterapico.

Esso infatti si propone come fine la ricostituzione di un equilibrio,
che la colonna ha perduto in occasione del verificarsi di vari momenti
etiopatogenetici, con il risultato ultimo della insorgenza di una sin-
drome dolorosa.

Noi abbiamo ritenuto che un trattamento condotto su colonne i cui
radiogrammi non mostravano gravi turbe dell'equilibrio, e rivelavano
per contro frequenti adattamenti di piccola entità quali rotazione dei
corpi, modifiche dei rapporti fra le varie vertebre, tendenza ad accen-
tuare le curve fisiologiche, poteva indicarci realmente sino a qual pun-
to fosse valida una kinisiterapia diretta ad una riattivazione musco-
lare, ad una rieducazione dell'atteggiamento, e farci vedere in defini-
tiva se un miglioramento del trofismo e del tono dei muscoli addetti
a mantenere la normale postura del rachide, fa sentire la sua influenza,
favorendo il discarico, se così si può dire, delle formazioni sedi degli
stimoli algogeni. Concetto questo che è certo la base della kinesiterapia,
ma che può essere maggiormente e più chiaramente messo in rilievo
nelle condizioni che noi abbiamo ritenuto opportuno stabilire per i
pazienti da sottoporre al trattamento. Abbiamo voluto in definitiva di-
minuire le possibilità di un insuccesso le cui cause avrebbero potuto es-
sere estranee all'efficacia del metodo stesso.

E' evidente a questo punto la necessità, prima di interessarci del
trattamento, di passare in rapida visione quelli che sono i dati acquisiti
sulla Anatomia e sulla Fisiologia del rachide lombare ed i loro riflessi
sulla patologia dello stesso.

A proposito dell'Anatomia ricorderemo solo i dati salienti. Il rachide
lombare si presenta con atteggiamento in lordosi. I corpi delle vertebre sono
di maggior spessore che nelle altre regioni, mentre l'apparato legamentoso
appare nettamente più robusto. Ma è sull'apparato muscolare che vogliamo
soffermarci, per l'importante azione di equilibrio statico e dinamico, che me-
diante i muscoli addominali e quelli lombari svolge sulla colonna. Gli addo-
minali svolgono con il muscolo trasverso ed i due obliqui, specie con il
primo, un'importante azione di contenzione dei visceri addominali frenandone
la caduta ed impedendo la loro azione traente sulla colonna lombare e quindi
l'atteggiamento iperlordotico della colonna stessa. Il retto addominale è il
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muscolo più importante per una corretta postura, fissa il torace al bacino
inclinando la colonna o sollevando il bacino a seconda del punto fisso. Le masse
lombari con il sacro spinale ed il quadrato dei lombi inclinano indietro la
colonna, opponendosi alla caduta in avanti del tronco. Ci sembra opportuno
ricordare anche altri gruppi muscolari la cui azione si riflette in sede del
segmento lombare. Essi sono l'ileo-psoas, i glutei e i flessori della gamba.
L'ileo-psoas a coscia fissa inclina in avanti la colonna determinando l'iper-
lordosi, e con la porzione iliaca basculla in avanti il bacino. I glutei hanno
azione lordosizzante quando agiscono in sinergismo con le masse lombari,
hanno invece azione cifosante quando si contraggono isolatamente. I flessori
della gamba, semitendinoso, semimembranoso, e bicipite femorale ad arto in-
feriore fisso bascullano indietro il bacino.

Trattamento kinesiterapico

I principi direttivi che governano la realizzazione del trattamento
kinesiterapico delle forme di lombalgia da noi selezionate, consistono
nel ricercare il massimo di estensione assiale possibile qualunque sia
l'angolo di curvatura antero-posteriore, purché contenuto entro certi
limiti. In posizione eretta infatti le pressioni sono sempre più consi-
derevoli all'indietro dei corpi vertebrali e per diminuirle, per scaricare
gli elementi occorre sempre raddrizzare l'arco lombare. Il raddrizza-
mento deve essere massimo in sede del dolore (L4, L5, SI). La nozione
di raddrizzamento massimo della curvatura lombare che ha fatto na-
scere lo slogan troppo spesso esagerato di « messa in cifosi lombare »,
deve essere interpretata alla luce del significato e dell'entità di tale
raddrizzamento, per cui lo slogan sopra detto potrebbe benissimo esse-
re sostituito dalla dizione « lavoro in posizione di lordosi corretta ».
Facciamo notare a questo proposito l'analogia con l'atteggiamento eret-
to della colonna lombare, da contrattura antalgica delle masse muscolari.

E' attraverso quattro fasi (seguendo lo schema di Charrier) che
noi abbiamo realizzato questo trattamento kinesiterapico.

Nella prima fase detta di « mobilizzazione », si cerca di correggere
le deviazioni della colonna mediante atteggiamenti del tutto opposti a
quelli esistenti. Noi in questa fase abbiamo evitato di forzare le po-
sizioni per due motivi: 1) non ve ne era la necessità in quanto per
norma abbiamo scartato le colonne in cui erano troppo accentuate le
deviazioni con le relative retrazioni muscolo-legamentose, troppo avan-
zate le alterazioni osteo-cartilaginee degenerative; 2) non abbiamo cre-
duto opportuno provocare delle reazioni algiche locali proprio nella
prima fase, forse la più importante in quanto prepara il paziente anche
dal punto di vista psicologico alle fasi successive.

A base del trattamento di mobilizzazione naturalmente abbiamo
posto vari atteggiamenti correttivi da attuare in sede della colonna
lombare (figg, la 2a 3a 4a 5a 6a 7a).
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Fig. l a.

Fig. 2. a.
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Fig. 3 a.

Fig. 4 a.
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Fig. 5 a.

Fig. 6 a.
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Lo scopo è stato quello di raddrizzare la curva lombare più o me-
no lordosica, scopo che è stato raggiunto con l'aiuto del paziente. Co-
sì in pratica questa fase non è mai stata solo passiva, ma in parte, al
contrario anche attiva.

Nella seconda fase di « rieducazione posturale », ci si impegna nel
tentativo di restituire alla colonna vertebrale il suo normale equilibrio,

Fig. 7 a.

in modo da scaricare le articolazioni interapofisarie, rieducando i mu-
scoli al giusto atteggiamento posturale.

Gli esercizi di questa fase (figg. Ib 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b), sono stati
diretti ai muscoli addominali, glutei, lombari.

Per raggiungere il raddrizzamento della curvatura lombare bisogna
far bascullare indietro il bacino. Per provocare tale bascullamento, si
fanno contrarre da un lato gli addominali (specie il retto anteriore),
i glutei isolatamente evitando che agiscano in sinergismo con le
masse lombari (azione cifosante) e si farà iniziare l'esercizio a coscia
semiflessa per fare rilasciare l'ileopsoas (per annullare la sua azione
lordosizzante e il bascullamento in avanti del bacino). Occorre che in
questa fase il malato prenda coscienza dell'atteggiamento posturale
che egli deve mantenere e conservare per automatismo.

Nella terza fase di « sviluppo muscolare », si cerca di fissare l'atteg-
giamento corretto raggiunto nella seconda fase, sviluppando, rinforzan-
do, tonificando i muscoli deputati al mantenimento dello stato posturale
della regione lombare. Si passa dalla fase statica precedente ad una fase
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Fig. l b.

Fig. 2 b.
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Fig. 3 b.

dinamica. Noi abbiamo sempre evitato di raggiugere uno stato di affa-
ticamento muscolare che avrebbe annullato i risultati ottenuti.

I muscoli impegnati in questa fase sono gli stessi della fase pre-
cedente e gli esercizi (figg le 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 9c lOc Ile 12c), di-
versificano, per un atteggiamento dinamico che li interessa più a fondo.

Nella quarta fase di « riabilitazione » si deve indirizzare il pazien-
te e consigliarlo circa il giusto atteggiamento da assumere. Noi per la
verità, ottenuta nelle prime fasi la correzione dell'equilibrio della co-
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Fig. 4 b.

lonna, mediante una « lordosi corretta », e raggiunto lo scopo di una
remissione della sintomatologia dolorosa, abbiamo dato gli opportuni
consigli ai nostri pazienti senza avere però curato particolarmente que-
sta fase.

Principi sull'uso e modalità d'impiego dell'elettroterapia diadynamica

La forma di elettroterapia di cui ci siamo serviti nel trattamento
è quella diadynamica. Essa impiega un tipo di corrente ondulatoria. Nu-
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Fig. 5 b.
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Fig. 6 b.
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Fig. 7 b.

Fig. 8 b.
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Fig. l e.

Fig. 2 e.
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Fig. 3 C.

merose sono le azioni di questa corrente, azioni che variano a seconda
del modo con cui viene usata.

Noi abbiamo sfruttato la sua azione analgesica, sia quella imme-
diata che quella mediata; è infatti in due tempi che si estrinseca il po-
tere analgesico con due diversi meccanismi.

L'azione analgesica immediata trova il suo fondamento in una ele-
vazione della soglia della eccitabilità dolorifica; l'azione mediata invece
avviene sui vasi attraverso le fibre vasomotorie delle stesse. E' median-
te questo meccanismo che si determina una iperemia attiva con il ri-
sultato di un miglioramento del trofismo locale (diminuizione-scomparsa
dell'edema dei tessuti) e quindi dell'analgesia. Stabilito il principio (po-
tere analgesico) su cui abbiamo basato l'impiego di questo tipo di elet-
troterapia, illustreremo ora le modalità che abbiamo seguito nel suo
impiego quale mezzo coadiuvante della kinesiterapia.

Abbiamo in linea di massima fatto precedere ogni seduta di kine-
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Fig. 4 e.

Fig. 5 e.
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Fig. 6 e.
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Fig. 7 e.

siterapia da una seduta di elettroterapia ed a seconda del caso l'ab-
biamo ripetuta al termine della kinesiterapia o a distanza di alcune
ore, sempre sfruttando l'azione analgesica immediata ed aspettando
qualche risultato da quella mediata con il progredire delle applicazioni
(già però a qualche ora dalle singole applicazioni) e nelle forme a più
spiccata componente algica muscolare.

Le modalità tecniche sono state le seguenti :

1) Corrente difase fissa 15" (eleva la soglia della sensibilità ma ha
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Fig. 8 o.

Fig. 9 e.
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Fig. 10 e.

Fig. 11 e.
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un effetto fugace in quanto determina rapidamente fenomeni di assue-
fazione. Essa aumenta e poi fissa la conducibilità dei tegumenti).

2) Corrente monofase fissa 15" (ha effetto antalgico più duraturo
della difase seppure più lento a comparire).

Fig. 12 e.

3) Modulazione a corto periodo 2'

4) Modulazione a lungo periodo 2'. Queste due ultime correnti
sono modulate e sono ottenute variando i periodi di frequenza di una
corrente difasica. Hanno scopo antalgico più duraturo.

Ogni seduta ha avuto così la durata di quattro minuti e mezzo.
L'intensità della corrente da erogare non è standardizzabile in quanto
va stabilita per ogni caso a seconda della sensibilità del soggetto e sen-
za mai superare la soglia del dolore.

Vogliamo puntualizzare a termine di queste brevi norme esplica-
tive sull'uso della terapia diadynamica come non tutta l'importanza
agli effetti dei risultati va data alla azione fisica antalgica della stessa.
Noi abbiamo potuto renderci conto di fatto delle beneficile conseguen-
ze ottenute dal punto di vista psicologico sui pazienti trattati che af-
frontavano con maggiore tranquillità la succesiva seduta kinesiterapica
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Casistica clinica

Abbiamo gi6 detto parlando dei limiti nella scelta dei pazienti da
trattare, degli elementi su cui abbiamo portato maggiormente la
nostra attenzione. Ricorderemo qui come il nostro esame clinico sia
stato condotto in modo particolarmente accurato.

Ci siamo innanzitutto interessati a soggetti con atteggiamento psi-
cologico normale e sistema nervoso neurovegetativo che non rivelasse
segni di instabilità. Abbiamo cercato di orientarci già in fase anamne-
stica verso la diagnosi, indagando esaurientemente sui caratteri e sulla
topografia esatta del dolore.

L'esame obbiettivo generale, eseguito rivolgendo particolare atten-
zione all'apparato cardiocircolatorio, ci ha permesso di eliminare dal
trattamento, già inizialmente, i soggetti non idonei (tenendo anche
conto dell'età, costituzione fisica etc.).

Durante questo esame abbiamo posto attenzione a quegli elementi
che potevano far rientrare oppure escludere i pazienti dal quadro che
ritenevamo orientativo per coloro che dovevamo trattare.

Abbiamo cioè indagato sulla esistenza di dismorfismi, dismetrie,
turbe muscolari, deficit motori, alterazioni della sensibilità e dei ri-
flessi. L'esame della colonna vertebrale è stato eseguito con pazienti
in piedi, supino e seduto. L'esame radiografico sempre indispensabile
per una esatta conoscenza della situazione lombare è stato eseguito nelle
due proiezioni standard e in proiezione obliqua; in qualche caso si è
eseguito anche un esame con colonna sotto carico.

Durante questo ultimo anno abbiamo sottoposto ad un trattamento
uniforme dodici pazienti affetti da alcune forme di lombalgia scelte con
il criterio già descritto.

Abbiamo detto infatti a proposito dei limiti di applicazione del
nostro metodo dei casi che abbiamo ritenuto opportuno selezionare
per il trattamento. Ricorderemo ora solo, che essi presentando le ca-
ratteristiche descritte, appartenevano ai seguenti tre gruppi: 1) forme
degenerative del disco senza ernia discale; 2) forme di artrosi interapo-
fisaria ed intersomatica iniziali con modica osteofitosi; 3) alcuni casi
di alterazione morfologica in sede lombo-sacrale (sacralizzazione emi o
bilaterale, lombarizzazione di SI, spina bifida). Dei casi da noi trat-
tati tre appartenevano al primo gruppo, cinque al secondo e quattro al
terzo. I soggetti erano tutti maschi con una età compresa tra i 34 e
i 40 anni.

Lo schema del trattamento era il seguente: 1) scarico sul letto ri-
gido; 2) sedute preliminari di diadynamie che potevano a seconda dei
casi essere ripetute al termine della seduta kinesiterapica; 3) tratta-
mento kinesiterapico uniforme.

Qualche volta si è fatto ricorso ad apparecchio gessato o a tu-
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tore ortopedico prima o durante il trattamento con lo scopo di met-
tere temporaneamente a riposo la colonna specie in occasione di riacu-
tizzazione della sintomatologia algica lombare.

I risultati ottenuti vanno inquadrati tenendo presente l'età dei pa-
zienti. Infatti i nostri pazienti erano tutti compresi tra i 30 ed i 40
anni e si sono avuti i seguenti risultati : 40 % risultato buono, 48 %
permanenza di lieve sintomatologia algica, 12 % risultato cattivo. E'
facilmente intuibile come i risultati ottenuti con pazienti di età tra i
40 ed i 50 anni e più possono essere nettamente inferiori.

Conclusioni

Noi possiamo ritenere positivo il risultato ottenuto con questa espe-
rienza ciò per due ordini di fatti:

1) in effetti evitando di affrontare il trattamento in pazienti por-
tatori di lesioni scheletriche complesse o troppo gravi tali da incidere
sul risultato di qualsiasi terapia e a maggior misura su quello conse-
guente alla kinesiterapia, interessandoci alle piccole alterazioni, devia-
zioni scheletriche, causa di lombalgia, abbiamo potuto mettere in evi-
denza la possibilità di recupero dell'alterato equilibrio della colonna
(con scomparsa del dolore) da parte dell'apparato muscolare, attraverso
un opportuno allenamento-trattamento.

2°) Considerati i risultati clinici ottenuti, possiamo ritenere utile
affrontare un trattamento terapeutico che si giovi della kinesiterapis
preceduta e talora seguita dall'elettroterapia diadynamica, dopo avei
bene esaminato e scelto i pazienti da sottoporre a tale forma di terapia.

Riassunto

L'Autore riferisce sul trattamento fisiokinesiterapico a cui sono state
sottoposte alcune forme di lombalgia. Dopo aver definito le caratteristiche dei
casi trattati, espone le modalità della particolare associazione kinesiterapica,
elettroterapica (diadynamica) e i risultati ottenuti, che considera soddisfacenti.

Résumé

L'Auteur discute du traitement physiokinesithérapeutique auquel ont été
soumis quelques types de lumbago.

Après avoir décrit les caractéristiques des cas traités il décrit la particu-
lière technique d'association kinesithérapeutique, électrothérapeutique (dia-
dynamique) et les résultats qu'il a obtenus, qui sont considerés satisfaisants.

Summary

The Author discusses on the physiokinesitherapeutic treatment applied to
some types of lumbago.

He describes the characteristics of the treated cases, reports the technique
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of the associatori of kinesitherapy, electrotherapy ( diadynamic) and the
results he has got, which are considered to be satisfactory.

Zusammenfassung:

Der Verfasser besehreibt die physiokinesitherapeutische Behandlung eini-
ger Lombalgieformen. Nach einer Beschreibung der Besonderheiten der be-
handelten Faelle, wird die Methode der besonderen Assozierung von Kinesi-
therapie und Elektrotherapie (Diadynamik) sowie die erhaltenen Ergebnisse
beschrieben; die Ergebnisse werden als befriedigend bezeichnet.
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