
Il dolore vertebrale

Attenzione ai semafori rossi
   - sindrome della cauda equina
   - febbre
   - trauma
   - rapida perdita di peso
   - tumore precedente

Si
No

Esami di approfondimento

RX colonna vertebrale per esclusione 
patologie congenite o di altra natura

Si
No

Esami di approfondimento

Il dolore è di origine muscolare?
   - Palpazione del tessuto alla ricerca di 
     contratture
   - Palpazione delle entesi alla ricerca di
     aree edematose e doloranti

MassaggioSi
No

Il dolore è di tipo infiammatorio?
   - Dolore urente, continuo, che aumenta o 
     diminuisce in alcune posizioni, ma non 
     scompare mai completamente.

Si
No

Farmaci + riposo NON a letto

Eventualmente
Terapia fisica

Eventualmente 
valutazione neurochirurgica

Eventualmente
elettromiografia

Fase acuta ?
Dolore da meno di tre settimane

Dolore improvviso
e subito forte?

Si

No

Eventualmente farmaci

SUBITO esercizi



ESERCIZI

PATOLOGIA DEL DISCO INTERVERTEBRALE

   - Con o senza segni di compressione radicolare
   - Con o senza irradiazione nel territorio dei
     nervi del distretto in oggetto

DOLORE MECCANICO

   - Dolore intermittente
   - Parestesie
   - Con o senza segni di compressione radicolare
   - Con o senza irradiazione nel territorio dei
     nervi del distretto in oggetto

Il dolore compare dopo qualche tempo
in una posizione e scompare in 3-5 m'
dopo aver cambiato posizione?

Si
No

Il dolore compare al limite del ROM e 
scompare se si ritorna in posizioni
meno estreme?

Si
No

DISFUNZIONE

Esercizi di mobilizzazione VERSO il dolore 
per aumentare la mobilità della colonna 
vertebrale.

POSTURA DI SCARICO IN ESTENSIONE

I sintomi scompaiono o si “centralizzano”?

No                    Sì

ESERCIZI IN ESTENSIONE

Esercizi di mobilizzazione LONTANO dal
dolore per stimolare e favorore i 
processi di riparazione del disco
danneggiato

ESERCIZI IN FLESSIONE

Esercizi di mobilizzazione LONTANO dal
dolore per stimolare e favorore i 
processi di riparazione del disco
danneggiato

SINDROME POSTURALE

Esercizi di mobilizzazione VERSO il dolore 
per aumentare la mobilità della colonna 
vertebrale.


