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MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI E 
PATOLOGIE CORRELATE 
Una tematica poco sentita, ma di grande rilevanza, costituendo una delle 
principali cause di assenza dal lavoro per malattia o infortunio 
Le alterazioni a carico del tratto lombo-sacrale del rachide sono uno dei problemi di più 
grande rilevanza nei paesi occidentali, interessando una vastissima fascia della 
popolazione adulta (60-80% dei soggetti >50 anni e circa il 100% di quelli >60 anni), sia 
lavorativa che non. 
In Italia, le sindromi artrosiche sono, secondo ripetute indagini ISTAT sullo stato di salute 
della popolazione, le affezioni croniche di gran lunga più diffuse. D'altro lato, le affezioni 
acute dell'apparato locomotore sono al secondo posto (dopo le affezioni delle vie 
respiratorie comprendenti anche le sindromi influenzali) nella prevalenza puntuale di 
patologie acute accusate dagli italiani. Ancora in Italia, le sindromi artrosiche sono al 
secondo posto tra le cause di invalidità civile. Secondo stime provenienti dagli Istituti di 
Medicina del Lavoro, le patologie croniche del rachide sono la prima ragione nelle richieste 
di parziale non idoneità al lavoro specifico. Tra gli infortuni sul lavoro, la lesione da sforzo, 
che nel 60-70% dei casi è rappresentata da una lombalgia acuta, non fa registrare alcun 
trend negativo. 
Le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale sono di assai frequente 
riscontro presso collettività lavorative dell’agricoltura, dell'industria e del terziario. Esse, 
sotto il profilo della molteplicità delle sofferenze e dei costi economici e sociali indotti 
(assenze per malattia, cure, cambiamenti di lavoro, invalidità) rappresentano uno dei 
principali problemi sanitari nel mondo del lavoro. Il dolore lombo-sacrale (“low back pain” 
degli anglosassoni) è una delle più frequenti cause di riduzione temporanea o permanente 
della capacità lavorativa.  
Tra le aziende, il problema è spesso poco sentito, se non decisamente sottovalutato, forse 
perché ritenuto “normale” e inevitabile: stiamo parlando della “movimentazione manuale 
dei carichi”, in sigla MMC. Una sottovalutazione quanto mai sbagliata: una delle più 
frequenti cause di assenza dal lavoro per malattia o infortunio è, infatti, il banalissimo “mal 
di schiena”, a sua volta causato, molte volte, da errate manovre manuali di 
movimentazione di carichi. In altri termini, valutare con cura e ridurre al minimo i rischi 
connessi alla MMC può portare, con certezza, a una significativa riduzione delle 
assenze per malattia o peggio per infortunio  
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In riferimento all’Unione Europea, l’errata movimentazione manuale dei carichi ha 
conseguenze sanitarie pesantissime, probabilmente inaspettate: 

 il 24 per cento dei lavoratori soffre di mal di schiena, e una percentuale quasi analoga di 
disturbi muscolari; 

 il 50 per cento dei pre-pensionamenti sono causati da patologie legate alla schiena; 
 il 15 per cento dei casi di inidoneità al lavoro sono correlate con lesioni alla schiena; 
 il banale “mal di schiena” è una delle principali cause di assenza dal lavoro; 
 il 46 per cento dei lavoratori è costretto a posizioni di lavoro dolorose e faticose; 
 il 35 per cento dei lavoratori deve sollevare e trasportare carichi pesanti. 

Fonte: Indagine europea sulle condizioni di lavoro, Fondazione Europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, 2005 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI - DEFINIZIONE 
Tutte le operazioni comportanti trasporto o sostegno di un carico svolto ad opera di uno o 
più lavoratori comprese tutte le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o 
spostare. Il rischio intrinseco a tali attività o in conseguenza di condizioni ergonomiche 
sfavorevoli, risulta essere l’insorgenza di lesioni al rachide dorso-lombare 
 
RACHIDE DORSO-LOMBARE - DEFINIZIONE 
La colonna vertebrale o rachide è l’asse portante del corpo umano. Le sue principali 
funzioni sono: 

- Offrire un sostegno al corpo 
- Offrire possibilità di movimenti su tutti i piani 
- Proteggere il midollo spinale da cui partono i nervi che raggiungono tutto il corpo 

CENNI DI ANATOMIA E PATOLOGIA CLINICA 
La colonna vertebrale è costituita da un'alternanza di vertebre ossee e di dischi 
fibrocartilaginei. Le vertebre cervicali, dorsali e lombari restano libere ed indipendenti 
costituendo la parte mobile del rachide; le sacrali e le coccigee invece perdono la loro 
individualità, saldandosi più o meno fra loro in modo da costituire, rispettivamente, il sacro 
(che si articola con la cintura pelvica) ed il coccige. 
Una vertebra consiste tipicamente di un corpo anteriore e di un arco posteriore. Il corpo ha 
forma approssimativamente cilindrica; l'arco vertebrale è composto da due peduncoli e 
due lamine, queste due ultime unite posteriormente a formare il processo spinoso. Su 
entrambi i lati inoltre, l'arco fa da supporto ai processi trasversi ed ai processi articolari 
superiori ed inferiori; questi ultimi formano le articolazioni  mobili con i corrispondenti 
processi delle vertebre adiacenti, mentre i processi trasversi e spinosi forniscono 
inserzione ai numerosi muscoli che su essi terminano. I peduncoli e le loro apofisi articolari 
formano le incisure vertebrali superiori ed inferiori, che nel loro insieme realizzano i forami 
intervertebrali per i quali passano i nervi spinali ed i vasi. 
 Le 24 vertebre presacrali sono distinte in tre gruppi sulla base di peculiari caratteristiche 
regionali, le vertebre delle zone di passaggio sono dette di transizione, presentando 
caratteristiche delle due zone contigue. In particolare, le vertebre lombari sono le più 
massicce, distinguibili da quelle cervicali o dorsali per la mancanza di forami trasversali e 
di faccette articolari costali. 
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Le articolazioni del rachide sono rappresentate da diartrosi (articolazioni mobili – ad es. 
articolazioni interapofisarie) e da anfiartrosi; tra queste ultime annoveriamo le articolazioni 
dei corpi vertebrali veri e propri, con l’interposizione di un disco fibrocartilagineo.  
I mezzi di unione del rachide sono costituiti da: 

 i dischi intervertebrali, che si interpongono tra le due superfici articolari vicine;  
 i legamenti intersomatici, che si dispongono attorno all'articolazione formando due 

larghi nastri i quali occupano tutta l'altezza della colonna (legamento longitudinale 
anteriore e legamento longitudinale posteriore); 

 i ligamenti gialli (che si estendono ad unire tra loro le lamine); 
 i legamenti interspinosi; 
 i legamenti intertrasversali.  

I dischi intervertebrali fungono da potenti mezzi di connessione e da ammortizzatori 
elastici. Sono formati, schematicamente, da alcuni strati esterni concentrici di tessuto 
fibroso e cellule cartilaginee (anello fibroso) e da una zona elastica centrale semifluida ad 
alto contenuto idrico (nucleo polposo). Mentre la funzione essenziale del nucleo è quella di 
ridistribuire le forze complessive all'interno del rachide, il compito più importante dell’anello 
fibroso è quello di opporsi alla tensione ed alla sollecitazione in torsione. I dischi 
fibrocartilaginei sono privi di terminazioni nervose e di vasi, eccetto che nella loro porzione 
più periferica. 
Nella regione cervicale, come in quella lombare, i dischi intervertebrali hanno forma di 
cuneo in quanto più alti nella loro sezione anteriore, contrariamente a quanto accade nella 
regione dorsale, dove i dischi hanno spessore uniforme. La forma a cuneo accentuato del 
disco lombo-sacrale aiuta a minimizzare gli effetti della marcata angolazione lombo-
sacrale. In un adulto sano i dischi intervertebrali costituiscono circa il 25% della lunghezza 
dell’intera colonna vertebrale. 
La colonna vertebrale, nel suo complesso, assolve ad un ruolo statico di sostegno e ad 
una complessa funzione statico-cinetica. La colonna vertebrale può essere considerata 
come una serie coordinata di segmenti costituiti da unità funzionali sovrapposte a loro 
volta rappresentate da due vertebre adiacenti e dai tessuti interposti; essa si configura 
come una struttura elastica capace di garantire, in opposizione alla gravità sia la stazione 
eretta che l'equilibrio di forza e resistenza necessari per ogni attività cinetica. E' possibile 
distinguere le unità funzionali in due sezioni: quella anteriore, costituita dai corpi vertebrali 
e dal disco, e quella posteriore, rappresentata dalla coppia di articolazioni che pongono in 
reciproca connessione le due vertebre.  
La sezione anteriore dell’unità funzionale svolge la funzione di sostegno e di 
assorbimento meccanico. Il liquido nucleare (gel colloidale), in quanto confinato in un 
contenitore chiuso (l'anello fibroso), obbedisce alle leggi fisiche dei liquidi sotto pressione. 
Esso è infatti incompressibile, per cui qualunque forza esterna applicata su una unità della 
sua superficie, si trasmette immodificata ad ogni unità della superficie interna del 
contenitore (legge di Pascal). La presenza del liquido nucleare impedisce che le 
sollecitazioni compressive provochino un avvicinamento dei corpi vertebrali maggiore di 
quello consentito dalla distensione delle fibre dell'anulus. Il movimento di una vertebra 
sull'altra è reso possibile dal fatto che il gel nucleare può spostarsi in avanti e all'indietro, 
con distensione delle fibre dell'anulus, rispettivamente, anteriori o posteriori e con 
detensione di quelle del versante opposto. La resistenza del rachide agli insulti 
meccanico-cinetici è legata anche alla presenza dei legamenti longitudinali che 
proteggono i dischi ventralmente e posteriormente; a livello lombare il legamento 
longitudinale posteriore si presenta meno sviluppato in larghezza, raggiungendo in 
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corrispondenza dell'interspazio L5-S1 un'ampiezza pari alla metà di quella originaria. Il 
rischio di erniazione discale posteriore risulta pertanto più elevato nel tratto lombare che in 
quelli sovrastanti. 
La sezione posteriore dell’unità funzionale svolge le funzioni di mantenimento della 
stazione eretta, di locomozione e di esecuzione di movimenti più complessi. E' costituita 
dagli archi, dai processi trasversi, dai processi spinosi, e dalle coppie di articolazioni 
posteriori che pongono le vertebre in reciproca connessione. Le faccette articolari fungono 
da guida per il movimento fra due vertebre adiacenti in relazione al loro orientamento 
spaziale (lungo un asse verticale ed antero-posteriore, come nel tratto lombare, od 
orizzontale, come nel tratto dorsale), consentendo o limitando la libertà di movimento dei 
vari segmenti della colonna.  
I movimenti del rachide, scaturenti dai reciproci spostamenti delle diverse unità 
funzionali contigue, possono essere definiti "cumulativi" nel senso che, pur 
estrinsecandosi in maniera più o meno apprezzabile come singoli movimenti in tutta la 
colonna che è situata al di sopra del sacro, essi si manifestano tangibilmente solo quando 
un certo numero di vertebre prendono parte al movimento stesso. Nel suo insieme il 
rachide può compiere movimenti di flessione, estensione, rotazione ed inclinazione. Tutti i 
movimenti sono eseguibili con il rachide cervicale, mentre la flesso-estensione è 
prevalente nel tratto lombare, la rotazione e l'inclinazione nel tratto dorsale. In sintesi, 
quindi, i movimenti della colonna vertebrale derivano da una sommatoria di azioni dovute 
principalmente: ai muscoli spinali profondi (prevalentemente per il movimento di 
estensione del rachide) che prendono inserzione sui processi spinosi e trasversi, agli 
spostamenti del nucleo polposo all interno dell'anulus (motilità della sezione anteriore), ai 
legamenti longitudinali che impediscono flesso-estensioni eccessive e proteggono l'anello, 
alle articolazioni posteriori che guidano il movimento. Inoltre l’ampiezza del movimento 
dipende da molteplici fattori: distensibilità dei legamenti longitudinali, rapporto 
altezza/diametro dei dischi, elasticità delle capsule articolari, elasticità dei muscoli, mobilità 
delle coste, orientamento delle apofisi spinose.  
Va in ultimo ricordato che sebbene la cinetica flessoria sia attribuibile per gran parte al 
tratto lombo-sacrale il meccanismo che completa l'escursione flessoria è il movimento di 
rotazione della pelvi intorno all'asse trasversale delle coxo-femorali. Se il tronco viene 
flesso in modo naturale, la rotazione pelvica e la flessione lombare avvengono 
simultaneamente: mentre la pelvi inizia a ruotare, il tratto lombare subisce un iniziale 
appiattimento e quindi una graduale inversione della sua lordosi. I fattori che determinano 
la statica e la dinamica rachidea sono dunque i seguenti: 

 la normale morfologia dei corpi vertebrali, 
 l’integrità anatomo-fisiologica dei dischi intervertebrali e dei legamenti che ne 

condizionano l’elasticità 
 l’orientamento della pelvi e delle estremità inferiori 
 l’integrità anatomo-fisiologica della muscolatura, la quale, mediante fini meccanismi 

nervosi (riflessi propriocettivi, vestibolari, oculari, ecc.), permette le correzioni 
posturali necessarie al mantenimento dell’equilibrio. 

La patologia del rachide è caratterizzata principalmente dal dolore, talvolta 
accompagnato da limitazione funzionale più o meno accentuata. La patologia più 
frequente è l’artrosi che possiamo definire come un’artropatia cronica degenerativa 
aspecifica, parafisiologica in età adulta, con alterazioni regressive della cartilagine 
articolare e modificazioni secondarie del tessuto osseo, sinovia e capsula. 
Le patologie causate da processi di degenerazione del disco intervertebrale nonché le 
forma generiche acute sono le forme che prevalentemente possono riconoscere nelle 
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condizioni di sovraccarico biomeccanico lavorativo la loro origine primaria o conclusala 
rilevante. 
Il sovraccarico biomeccanico cui vanno incontro dischi intervertebrali dovuto alla 
movimentazione manuale dei carichi scorretta, può determinare la comparsa di 
microfratture nelle cartilagini limitanti così come microfissurazioni prima concentriche poi 
radiali nell’anello fibroso del disco intervertebrale stesso. La degenerazione dei dischi 
intervertebrali conseguente (perdita di liquidi e riduzione di spessore) determina la 
detensione dei legamenti longitudinali con formazione di becchi artrosici nei soggetti più 
maturi e instabilità vertebrali nei soggetti più giovani. Le microfissurazioni radiali dei dischi 
creano la “strada” per la formazione dell’ernia del disco. E’ nota la pressione critica sui 
dischi intervertebrali lombari al di sotto della quale non sono state rilevate lesioni delle 
limitanti vertebrali e nell’anello fibroso (circa 250 Kg di forza sulla superficie del disco): 
l’indice di rischio suggerito nella formula del NIOSH garantisce il rispetto di tale limite 
fornendo protezione nella comparsa di: 
� patologie degenerative del rachide (artrosi) 
� discopatia lombare (riduzione in altezza del disco con alterazione delle limitanti 
somatiche, protusione discale che impronta il sacco durale, ernia discale, compressione 
midollare ) 
La malattia da sovraccarico del rachide è una patologia emergente in ambito lavorativo. 
Le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale sono riscontrabili in tutti i settori 
produttivi ma la prevalenza è maggiore nei lavoratori ospedalieri, dell'agricoltura, 
dell'industria e del terziario. Le forme morbose del rachide sono per definizione a genesi 
multifattoriale, per le quali sono stati individuati, accanto a fattori di rischio individuali 
(costituzionali, metabolici, ormonali, psicologici, abitudini di vita, attività ludico-sportive) 
anche specifici fattori di rischio lavorativo. Pertanto per essere correlate al lavoro deve 
essere presente il rischio professionale specifico, in misura sufficiente a causare il danno e 
per un periodo di esposizione coerente con la lesione.  
I fattori di rischio lavorativo per la colonna vertebrale attualmente conosciuti ed evidenziati 
dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici sono rappresentati da: 
 

 Movimentazione Manuale di Carichi (MMC); 
 WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo); 
 Posture incongrue fisse/protratte; 
 Movimenti e torsioni abnormi/ripetuti del tronco. 

 
Riguardo alla MMC, il carico delle forze compressive lombari è un fattore importante da 
considerare ma non è l’unico determinante per stabilire un rischio lavorativo da 
sovraccarico biomeccanico del rachide lombare .Sono stati individuati altri parametri di 
difficile valutazione come la massima forza muscolare sviluppata in condizioni 
isometriche/isocinetiche, la massima capacità di sollevamento dinamico di un peso in 
funzione della tecnica di sollevamento, il dislocamento orizzontale e verticale, la 
dimensione dell’oggetto sollevato e l’affaticamento in termini di consumo metabolico di O2. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
Sono rappresentati dal TITOLO VI (artt. 167 168- 169) e dall’allegato XXXIII del D.Lgs 
81/2008 . 

 L’articolo 167, che definisce il campo di applicazione, chiarisce in particolare che 
cosa si intende per: 
movimentazione manuale di carichi, ricomprendendo fra esse non solo quelle più 
tipiche di sollevamento, ma anche quelle, rilevanti, di spinta, traino e trasporto di 
carichi che “in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano 
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” 
patologie da sovraccarico biomeccanico. 

 
 L’articolo 168 identifica gli obblighi specifici del datore di lavoro per ridurre il rischio 

nei compiti che comportano una movimentazione manuale potenzialmente a rischio 
(presenza di uno o più degli elementi di rischio riportati nell’allegato XXXIII). 

 
 L’articolo 169 prevede l’obbligo dell’informazione e della formazione ed 

addestramento agli stessi lavoratori (addestramento al corretto svolgi svolgimento 
delle specifiche manovre di movimentazione manuale, previste dal compito 
lavorativo). 

 
LE MALATTIE CORRELATE ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Durante l’attività di movimentazione manuale dei carichi il lavoratore deve stare attento a 
una serie di rischi connessi a tale operazione che possono variare dai pericoli di urto e 
schiacciamento di parti del corpo da parte degli stessi carichi a tutte le problematiche 
inerenti la colonna vertebrale  
Il d.lgs. 81/2008 definisce movimentazione manuale dei carichi “le operazioni di trasporto o 

di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del 
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro 
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano 
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”, 
precisando inoltre che per patologie biomeccaniche da sovraccarico si intendono le 
“patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari”. 

In tema di rischi collegati alla movimentazione manuale dei carichi, l’allegato XXXIII del 
d.lgs.  81/2008 effettua un’elencazione di rischi potenziali in base ai diversi fattori in 
evidenza.   
1. Relativamente alle caratteristiche del carico, la movimentazione manuale di un 

carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari nei seguenti casi:  
 il carico è troppo pesante; 
 è ingombrante da afferrare; 
 è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 
 è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una 

certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 
 può a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il 

lavoratore, in particolare in caso di urto; 
2. Relativamente allo sforzo fisico richiesto, può presentare rischi di patologie da 

sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: 
 è eccessivo; 
 può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 
 può comportare un movimento brusco del carico; 
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 è compiuto col corpo in posizione instabile. 
3. Relativamente alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, esse possono 

aumentare la possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso-lombare nei seguenti casi: 
 lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività 

richiesta; 
 il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso il posto o 

l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la MMC ad un’altezza di 
sicurezza o in buona posizione; 

 il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione 
del carico a livelli diversi; 

 il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; 
 la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate. 

4. Relativamente alle esigenze connesse all’attività lavorativa, essa può comportare 
un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se 
comporta una o più delle seguenti esigenze: 

 sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o 
troppo prolungati;  

 pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;  
 distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;  
 un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 

5. Per quanto riguarda infine i fattori individuali di rischio, il lavoratore può correre un 
rischio nei seguenti casi:  

 inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle 
differenze di genere e di età; 

 indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o 
dell’addestramento.  

Durante lo sforzo del sollevamento di un carico manuale, l’organismo subisce 
sollecitazioni a muscoli, legamenti ed articolazioni: si verificano infatti aumenti della 
frequenza cardiaca e respiratoria, del consumo di ossigeno e della temperatura corporea, 
poichè l’organismo è “costretto” ad adattarsi alle condizioni di sforzo; aumenta altresì la 
pressione nella zona intra-addominale, con contestuale compressione dei dischi 
intervertebrali.  Il principale fattore che determina un rischio per la colonna vertebrale 
dell’operatore è rappresentato dall’eccessivo carico che va a comprimere il disco 
intervertebrale durante la movimentazione (carico discale): il rischio principale in questo 
caso è l’eccessivo gravare sul disco intervertebrale in caso di carico  
A carico della colonna vertebrale si possono quindi verificare patologie quali lesioni a 
carico del rachide dorso-lombare (che interessano muscoli, ossa, articolazioni tendini e  
Secondo l’allegato XXXIII del d.lgs. 81/2008, il carico massimo sostenibile è di 25 kg per 
gli uomini e 15 kg per le donne.  Secondo studi scientifi ci (Inail 2008), è stato appurato 
che per sollevare con le braccia un peso di 10 Kg a tronco verticale con le ginocchia fl 
esse, il carico discale che grava sul disco intervertebrale per effetto della posizione 
asimmetrica della colonna vertebrale rispetto al peso da sollevare, è di circa 282 Kg, 
mentre se un peso di 10 Kg viene sollevato con il tronco fl esso in avanti e con le 
ginocchia estese, il carico diventerà di 250 Kg a livello dei muscoli e di 700 Kg a livello del 
disco. 
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SEDI TESSUTALI DI ORIGINE DEL DOLORE 
Come già detto i dischi intervertebrali sono privi di terminazioni nervose e quindi privi di 
sensibilità dolorifica; anche i legamenti gialli ed interspinosi sono insensibili agli stimoli 
algogeni. Al contrario il legamento longitudinale posteriore e la sinovia delle articolazioni 
posteriori presentano una ricca innervazione. Si comprende così come le alterazioni della 
colonna vertebrale sia di tipo legamentoso che osteo-articolare, anche se non a carico di 
strutture anatomiche direttamente innervate, possono determinare la comparsa di una 
sintomatologia dolorosa in rapporto ad una azione esercitata nei confronti dei tessuti 
contigui sopraddetti. 
Un'altra importante sede di origine del dolore è dovuta alla componente muscolare; uno 
stato di contrattura muscolare protratta può originarsi da spasmi riflessi locali mentre una 
contrazione muscolare troppo energica può dare dolore anche per irritazione locale del 
periostio. A livello lombo-sacrale una frequente causa di dolore (irradiato) è rappresentata 
infine dalla compressione delle radici del nervo sciatico. 
  
LA SPONDILODISCOARTROSI  
Per artrosi si intende un’artropatia cronica, a carattere evolutivo, consistente inizialmente 
in alterazioni regressive della cartilagine articolare e secondariamente in modificazioni 
delle altre strutture che compongono l’articolazione (tessuto osseo, sinovia, capsula). 
Clinicamente l’artrosi si manifesta con dolore, limitazione funzionale, atteggiamenti viziosi. 
L’artrosi si instaura in un’articolazione quando in essa si verifica, per fattori generali o 
locali, uno squilibrio tra resistenza della cartilagine e sollecitazioni funzionali. 
Fattori generali 

 età (modificazioni del pH del liquido sinoviale); 
 erditarietà (predisposizione alle affezioni artro-reumatiche); 
 squilibri ormonali (con particolare riguardo agli estrogeni); 
 obesità (sovraccarico delle articolazioni ed accumulo di colesterolo); 
 alterazioni metaboliche (calcio, etc.); 
 ambiente (abitazione, clima, condizioni di lavoro) 

Fattori locali  
 concentrazione o alterata distribuzione delle sollecitazioni meccaniche sulla 

superficie articolare (deviazione dei normali assi di carico, etc.); 
 alterazioni articolari prodotte da affezioni di natura infiammatoria, traumatica, 

necrosi epifisarie, etc 

L'ERNIA DEL DISCO 
Consiste nella migrazione posteriore o più spesso postero-laterale del nucleo polposo, 
attraverso fissurazioni dell’anello fibroso; il materiale erniario può rimanere contenuto dal 
legamento longitudinale posteriore ovvero interromperne la continuità, penetrando nel 
canale vertebrale. In questi casi, accanto alla sintomatologia dolorosa ad esordio brusco di 
origine discale, si associano sintomi periferici sul territorio di distribuzione della radice, con 
caratteristiche di verse a seconda dell’entità e della sede della compressione.  
Se l’ernia comprime la quarta radice lombare (per ernie tra L3-L4), il dolore si irradierà 
lungo la faccia anteriore della gamba e sul ginocchio. Per un’ernia che comprime la quinta 
radice lombare (per ernia tra L4-L5), il dolore si distribuirà sulla faccia postero-laterale 
della coscia, su quella laterale della gamba e sul dorso del piede sino al 1° dito. 
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Se risulta coinvolta la prima radice sacrale (per ernia tra L5-S1), il dolore si irradierà sulla 
superficie posteriore della coscia, della gamba e sulla pianta del piede, coinvolgendo il 4° 
e 5° dito. 
Alla caratteristica sintomatologia periferica da irritazione radicolare si associa la positività 
dei segni di Delitala (accentuazione del dolore irradiato alla palpazione profonda del 
metamero interessato), di Valleix, che suscita dolore alla pressione esercitata su alcuni 
punti elettivi (ischiatico, gluteo, peroneo dietro la testa del perone e malleolare) e di 
Lasegue (elevazione dell’arto inferiore esteso). A questi segni si accompagnano, nelle 
forme conclamate, riduzioni di forza e della sensibilità con iporiflessia nell’area di 
distribuzione della radice interessata. 
La diagnosi di ernia discale può essere facilmente confermata mediante la risonanza 
magnetica nucleare che fornisce una rappresentazione panoramica del canale vertebrale 
e del suo contenuto; nelle scansioni assiali ed in condizioni di normalità, il bordo posteriore 
del disco appare lievemente concavo e non supera i margini dei corpi vertebrali adiacenti. 
Nella protrusione o nell’ernia discale, il bordo posteriore del disco appare deformato con 
una convessità più o meno acuta che impronta lo spazio epidurale esercitando un effetto 
compressivo sulla radice nervosa.  
 
 

LOMBALGIE E LOMBOSCIATALGIE  
La causa più frequente è rappresentata da alterazioni discali lombari. La lombalgia è una 
sintomatologia dolorosa limitata alla regione lombare, espressione clinica di un’alterazione 
delle strutture osteofibrose del rachide distrettuale senza risentimento delle radici spinali 
corrispondenti. La lombosciatalgia si ha allorché la sintomatologia dolorosa si irradia 
all’arto inferiore in corrispondenza del territorio del nervo sciatico per sofferenza 
radicolare. 
Il dolore lombare è l’espressione clinica dell’irritazione o della compressione del nervo 
seno-vertebrale di Luschka, che si distribuisce alla porzione periferica dell’anulus, al 
legamento longitudinale posteriore, al periostio, all’arco posteriore vertebrale, alla capsula 
delle articolazioni interapofisarie. La lombalgia è caratterizzata da: 

 dolore spontaneo localizzato al rachide lombare, accentuato dalla pressione locale 
e dai tentativi di mobilizzazione del tronco; 

 contrattura della muscolatura paravertebrale, con secondario atteggiamento 
obbligato del rachide lombare in flessione anteriore o laterale; 

 rigidità del tronco.  

La lombalgia acuta si ha a seguito della distensione repentina dell’anulus e/o per 
distorsione delle articolazioni interapofisarie. La lombalgia cronica è invece in rapporto a: 

 protrusione dell’anulus; 
 artrosi intersomatica e interapofisaria; 
 anomalie congenite del tratto lombo-sacrale; 
 squilibri statico-dinamici (obesità, gravidanza, scoliosi, ipocinesie, etc.) 
 processi infettivi 
 osteopatie metaboliche 
 neoplasie vertebrali. 
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LOMBOSCIATALGIA 
E’ una sindrome dolorosa che dalla regione lombare si irradia con distribuzione radicolare 
all’arto inferiore, nel territorio del nervo sciatico. La causa più comune è l’ernia discale, 
che, come già detto, si verifica quando, sotto l’impulso si una sollecitazione abnorme, il 
nucleo polposo supera le fibre dell’anulus facendosi strada attraverso preesistenti 
deiscenze di natura degenerativa (discopatia) che rappresentano l’indispensabile 
presupposto anatomo-patologico dell’ernia stessa. Gli stretti rapporti esistenti tra gli ultimi 
due dischi e le radici spinali L5-S1 rendono ragione della frequente sofferenza radicolare 
(sciatalgia) che si instaura a questo livello. L’alterazione colpisce infatti di regola l’ultimo 
disco lombare o, meno frequentemente, il penultimo. Abitualmente si tratta di ernia 
postero-laterale, dove in effetti il legamento longitudinale posteriore si assottiglia. 
 
SOGGETTI A RISCHIO 
In via orientativa, si può ritenere che un rischio relativamente elevato sussista per 
lavoratori impiegati da lungo tempo nelle seguenti attività: 

 magazzinieri con stoccaggio su bancali molto alti/bassi; 
 lavoratori edili con passaggio da terra su ponti di sacchi o mattoni; 
 facchinaggio pesante e traslochi manuali; 
 talune attività infermieristiche e parasanitarie.  

 
Cosa fare 
Posture e movimenti scorretti sono responsabili dell’80% delle algie del rachide 

- sostituire le posizioni incongruee i movimenti scorretti con quelli corretti 
- alternare le posizioni fisseo di sforzo massimale che provocano più pressione con 

quelle che ne provocano meno 
- bilanciare i pesi 
- mantenere la schiena drittacosìdurante la movimentazione la zona ergonomica 

viene sfruttata al massimo 
- effettuare flessione sulle gambe ed evitare flesso estensioni massimali 
- utilizzare la zona più ergonomica del nostro corpo 

Se l’attività lavorativa ci costringe ad assumere posizioni dannose e ad effettuare 
movimenti scorretti dobbiamo: 

 sostituire le posizioni incongrue ed i movimenti scorretti con quelli corretti e inserire 
delle pause o di sforzo massimale che provocano maggiore pressione a livello dello 
spazio intervertebrale con quelle che ne provocano meno essendo posture e movimenti 
di compensazione 

 alternare le posizioni fisse 
 
Misure preventive: 
 Corretta postura 
   Movimentazione ergonomica 
   Igiene del rachide 
   Maggiore tonicità e trofismo comportano un minor carico di lavoro per il rachide 

 


