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LOMBALGIA	
80%		
popolazione	
almeno	un	
episodio	

Picco	40-50	aa	

90%	benigno	e	
autolimitante	

Forma	acuta	
Subacuta	
Cronica	
	

	
	Origine	vertebrale	o	

extravertebrale	
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Lombalgia	in	M.O.	
•  Origine	vertebrale:		
da	patologie	congenite,	tra	cui:	
•  sacralizzazione	dell’ul<ma	vertebra	lombare,	la	quinta,	che	risulta	fusa	con	

la	prima	vertebra	sacrale	
•  spondilolisi,	mancata	fusione	di	parte	dell’arco	posteriore	di	una	vertebra	
•  spondilolistesi,	scivolamento	in	avan<	di	un	corpo	vertebrale	
•  sinostosi,	deformità	congenita	dovuta	alla	fusione	di	due	o	più	vertebre;	
	
	da	patologie	acquisite	(+	frequen<):		
•  processi	degenera<vi,	tra	cui	discopa<e,	stenosi	del	canale	etc	
•  malaIe	reuma<che	
•  Infezioni,	neoplasie,	traumi	
•  turbe	metaboliche	e	del	turnover	osseo	
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Lombalgia	in	M.O.	

•  Nel	gruppo	delle	lombalgie	extravertebrali	
figurano	quelle	da	cause	viscerali		
(gastrointes<nali,	urologiche	e	ginecologiche)	e	
vascolari	(aneurisma	dell'aorta	addominale).	

•  Lombalgie	par<colari	sono	quelle	da	malessere	
generale,	quali	sta<	febbrili,	influenza,	
raffreddamento	(lombalgia	"a	frigore").			

•  Più	cause	di	lombalgia	possono	coesistere	nello	
stesso	soggeSo.	
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Sindrome	della	Cauda	Equina	
	Unica	possibile	vera	emergenza	associata	alla	lombalgia.	

La	sintomatologia,	derivante	da	una	compressione	midollare,	
comprende	dolore	sciatalgico	unilaterale	o	bilaterale,	deficit	
sensi<vo-motorio,	anestesia	a	sella,	ritenzione	urinaria,	incon<nenza	
fecale.		
In	presenza	di	ques<	sintomi	il	paziente	va	immediatamente	inviato	
ad	una	consulenza	neurochirurgica.	
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Red	Flags	(segni	di	allarme)	
Impongono	un	approfondimento	diagnos<co	in	

tempi	brevi	
riportate	da	tuSe	le	Linee	Guida:	
-	Età	di	insorgenza	maggiore	di	55	anni	
-	Storia	di	neoplasia	
-	Calo	ponderale	
-	Febbre	di	origine	ignota	
-	Deficit	motori	estesi	(mul<metamerici)	
-	Deficit	motori	progressivi	o	disabilitan<	
-	Ritenzione	urinaria	
-	Incon<nenza	fecale	
-	Anestesia	a	sella	
-	Osteoporosi	e/o	fraSure	osteoporo<che	
-	Uso	di	steroidi	
-	Trauma	maggiore	

riportate	solo	da	alcune	Linee	Guida:	
-	Età	di	insorgenza	<20	anni	
-	Infezioni	recen<	
-	Rigidità	maSu<na	
-	Risveglio	noSurno	per	il	dolore	
-	Dolore	costante	e/o	progressivo	
(non	sollievo	a	leSo)	
-	Immunosoppressione/HIV	
-	Deformità	struSurali	
-	Dolore	da	carico,	accentuato	dalle	
variazioni	di	posizione	
-	Scia<ca	uni/bilaterale	
-	Area	di	provenienza	geografica	(ad	
es.	TBC	ossea)	
-	Storia	di	entesi<,	mono-oligoartri<,	
uveite	anteriore	

Da	CM	Peruzzini,	G	Rigon,	L	Scilanga.		Dialogo	sui	farmaci.N.	2,2008		
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LOMBALGIA	in	M.O.	

•  Anamnesi	esaus<va	(esordio,	sede,	modalità	d’insorgenza,	caraSeris<che	
dolore,	 distribuzione,	 sintomi	 neurovegeta<vi)	 specie	 per	 l’esclusione	 di	
patologie	degli	appara<	digerente	ed	urogenitale	

•  Nelle	 forme	 vertebrali	 <piche:	 esacerbazione	 dolore	 in	 stazione	 ereSa,	
movimen<	tronco,	trasporto	pesi,	colpi	di	tosse	o	starnu<.	

•  Classificazione	acuta/subacuta/cronica	
•  Esame	 obieIvo	 (ispezione	 cutanea	 e	 posturale,	 palpazione	 vertebrale	

pluridirezionale	e	muscolare	superficiale	e	profonda,	esame	della	mobilità	
aIva/passiva	 e	 della	 forza,	 sia	 del	 rachide	 lombare	 che	 dei	 muscoli	 a	
innervazione	radicolare	lombare)	

•  Esame	obieIvo	neurologico	
•  Se	 sintomi	 persisten<,	 r ivalutare	 cause	 specifiche/gravi	 e	

approfondimento	diagnos<co	
)		
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Condizione più  frequentemente causata da: 
  
- Patologia del disco vertebrale: artrosi discale lombare, bulging,  
                                                    protrusione, ernia 
-  disturbi delle faccette articolari: osteoartrosi interapofisaria 
                                       sindrome faccettale 
 
                                   

LOMBALGIA	BENIGNA	IN	MO	
Eziologia	
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Spesso è causata da: 
-  “colpo d’aria” ambientale o da aria condizionata contrattura muscolare 
semplice 
-   posizioni lavorative“scorrette” mantenute per un certo tempo e poi rapidi 
movimenti in estensione: sindrome faccettale 
-  posizioni casalinghe“scorrette” come addormentarsi sul divano e poi 
alzarsi velocemente: sindrome faccettale 
-  distorsione lombare sollevando carichi pesanti: sindrome faccettale 
- Patologia del disco vertebrale: ernia 
                      
Il sintomo più importante è il dolore con contrattura dei muscoli 
lombari e rigidità ai movimenti della schiena.  

LOMBALGIA	ACUTA	IN	MO	
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Spesso è causata da: 
-  “colpo d’aria” cronico ambientale o da aria condizionata contrattura 
muscolare semplice 

- Distorsione lombare non trattata: sindrome faccettale cronica  
                                                                                                
-  Patologia del disco intervertebrale: bulging/protrusione del disco 
- Patologia delle vertebre lombari: artrosi lombare 
                                                     
 
Il sintomo più importante è il dolore con contrattura dei muscoli 
lombari e rigidità ai movimenti della schiena e fatica a stare in piedi e 
agli sforzi lievi .  

LOMBALGIA	CRONICA	IN	MO	
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LOBALGIA IN MTC: 
eziologia 

•  Eccessivo sforzo fisico o distorsione lombare: 
     il sollevamento ripetuto di pesi (per sport o lavoro) causa negli 

anni un affaticamento dei muscoli lombari ed indebolisce il Qì 
di Rene. 

•       In fase acuta il sollevamento di un grosso peso  può causare 
un dolore intenso lombare e rigidità da Stasi di Qi/Sangue 

•  Eccessiva attività sessuale :  
      consuma il Qì di Rene che non riesce a nutrire e rinforzare i 

muscoli della schiena e conduce a lombalgia cronica 
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LOMBALGIA IN MTC: 
eziologia 

•  Invasione di Freddo e Umidità esterni: 
    la schiena dovrebbe essere tenuta al caldo perché è la 

residenza della Yuan Qì e del Fuoco del Ming Men 
•  Sovraccarico lavorativo: 
     lavorare molte ore senza un adeguato riposo per molti anni 

indebolisce lo Yin del Rene che non nutre la zona lombare e 
conduce a lombalgia cronica 

•  Esercizi e postura scorretti: 
      un lavoro sedentario e la mancanza di esercizio indeboliscono 

i tendini, i legamenti e le articolazioni della zona lombare, 
specialmente se combinato a posture scorrette 
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La lombalgia è causata da: 
-  Fattori patogeni esterni: Freddo e Umidità nei muscoli, tendini e 
canali può causare lombalgia acuta. 
 Se ritenuti a lungo indeboliscono il Rene portando ad una 
condizione di  Pieno di Freddo e Umidità e Vuoto di Rene 
 
-  Distorsione lombare:  Stasi di Qì/Sangue che può causare 
lombalgia acuta o cronica (specialmente se concomita un vuoto di 
Rene); spesso, vecchi incidenti o traumi che hanno causato una 
Stasi di Sangue predispongono la zona lombare alla successiva 
invasione di fattori patogeni esterni (Freddo e Umidità)  
  
 

LOMBALGIA	IN	MTC:	
patologia	
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-  Vuoto di Rene: Rene Yin o Yang causa lombalgia e costituisce 
una facilitazione all’invasione di Freddo/Umidità e distorsioni lombari 
ripetute 

-  Stress emozionale: Stasi di Qì (causata da rabbia repressa, 
frustrazione, risentimento) 

Ricorda che il Fegato controlla i tendini, i legamenti e l’anulus 
fibroso del disco che rinforzano la colonna lombare. 
La sua compromissione causa ovviamente contratture e rigidità 
ma anche una mancanza di nutrimento dei Canali 
Tendinomuscolari che rendono la colonna lombare più 
“instabile” e provoca bulging, protrusione ed erniazione . 
 

LOBALGIA	IN	MTC:	
patologia	
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REGOLE DIAGNOSTICHE IN MTC 

•  Interrogatorio: insorgenza del dolore, caratteristiche del 
dolore, localizzazione del dolore  

•  Palpazione: della vertebra coinvolta 
•  Osservazione: da informazioni sulla situazione di base 

del paziente, almeno per la lombalgia cronica, meno per 
l’acuta.  
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INTERROGAZIONE 

•  Insorgenza del dolore 
•  Caratteristiche del dolore 
•  Fattori che migliorano o peggiorano il dolore 
•  Localizzazione del dolore 
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Insorgenza del dolore 

•  ACUTA: Freddo/ Umidità,  
        Stasi di Qì/Sangue. 

 
•  GRADUALE O CRONICA: Vuoto di Fegato/Rene (associato o no con 

    Freddo/umidità, Stasi di Qì/Sangue) 
                                                  
 
È importante considerare se la lombalgia è in fase acuta o è 

un’esacerbazione di una condizione cronica.  
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Caratteristiche del dolore 

•  INTENSO: Freddo/Umidità 
           Stasi di Sangue 

 
•  SORDO:  Vuoto di Rene 

•  FISSO E TRAFITTIVO: Stasi di sangue 

•  A FASCIA, DIFFUSO: Freddo/Umidità 
                                            Vuoto di Rene  
                                            Stasi di Qì 
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FATTORI CHE ALLEVIANO O AGGRAVANO IL 
DOLORE 

•  ALLEVIATO DAL MOVIMENTO: Stasi di Qi/Sangue, 
                                                         Freddo/umidità 
 
•  ALLEVIATO DAL RIPOSO: Vuoto di Rene 
 

•  PEGGIORATO DAL FREDDO/UMIDO: Vento/Freddo/Umidità 
     Vuoto di Rene Yang 

•  PEGGIORA DURANTE LA GIORNATA: Vuoto di Rene 
 
•  MIGLIORATO DAL CALORE : Freddo/Umidità 
                                            Vuoto di Rene Yang 
 
•  INDIPENDENTE DALLE CONDIZIONI CLIMATICHE: Stasi di Qi/Sangue 
                                                                      Vuoto di Rene 
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Localizzazione del dolore 

Canali e  colonna lombare: 
 
- Du Mai e il suo Luo controllano la colonna vertebrale 
 
-  I canali di Vescica controllano la zona lombare laterale, le articolazioni 
sacro-iliache e i muscoli glutei 

-  I canali di Rene controllano i corpi vertebrali, i dischi lombari e la 
regione lombare in generale 

-  Yang Qiao Mai controlla la zona lombare laterale 

-  Chong Mai 

-  Dai Mai 
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DU MAI 

La sua area di influenza è non solo sui 
processi spinosi, ma è più esteso e copre 
la vertebra intera.    
 
Il dolore lombare di Du Mai, perciò, 
non è localizzato solo sui  processi 
spinosi ma anche in un’area più 
ampia, articolazioni vertebrali 
posteriori incluse.  
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CANALE LUO DI CONNESSIONE DI DU MAI 

-  GV1 Changqiang 
 Inizia da GV1 Changqiang 
- 	risale bilateralemente lungo i lati della 
colonna fino alla testa  
- Si divide a raggiungere i  
   Hua Tuo Jia Ji 
   e il canale della Vescica 
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PALPAZIONE 

•  RIGIDITÀ, MUSCOLI CONTRATTI: Stasi di Qi/Sangue 
                                                                         Freddo/Umidità 
 
•  AREA DOLOROSA PICCOLA E LOCALIZZATA: Stasi di Sangue 

•  AREA DOLOROSA PIÙ O MENO AMPIA: Vuoto di Rene 
                                                                         Freddo/umidità 
                                                                         Stasi di Qi 
•  RICERCA DI PUNTI DOLOROSI“Ah Shi”:  
     corrispondenti o meno a punti di agopuntura 
 
•  RICERCA DELLE VERTEBRE COINVOLTE 



A.M.A.B.		-	Associazione	Medici	Agopuntori	Bolognesi	–	Scuola	Italo	Cinese	di	Agopuntura	
Dipar&mento	Massaggio	Cinese	-	TUINA			

OSSERVAZIONE 
Da informazioni sulla situazione di base del paziente, almeno per la 

lombalgia cronica, meno per quella acuta.  
 
Carnagione: 
•  Pallida: Vuoto di Rene Yang 

Schiena e gambe: 
•  Venule congeste nel cavo popliteo: Stasi di Sangue cronica 

 Lingua:  
•  Violacea, spot violacei, vene sublinguali congeste: Stasi di Sangue 

cronica 
•  Pallida e gonfia: Vuoto di Rene Yang e Flegma 
•  Assenza di Patina : Vuoto di Rene Yin se Rossa con Calore- Vuoto  
•  Patina bianca spessa: Freddo/Umidità  
Polso: diverso a seconda delle sindromi ma frequentemente A corda 
Ricorda che la zona lombare è rappresentata dalla posizione PIEDE 

(Chi) di sinistra 
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EVIDENZE	in	
Le8eratura	
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•  41	pz	nel	gruppo	TUINA	con	instabilità	
spinale	e	listesi	fino	a	5	mm	

•  	41	TUINA	+core	
•  40	min	massaggio/giorno	per	6	
seImane	

•  Esercizi	10	volte	per	lato/giorno	per	6	
seImane	

•  VAS	+	JOA	(funzione)	
•  Alla	fine	del	traSamento	VAS	e	JOA	
significa<vamente	ridoI	in	entrambi	i	
gruppi,	con	maggior	effeSo	nel	gruppo	
TUINA	+	core	

•  Al	follow-up,	tuI	hanno	dichiarato	un	
periodo	di	almeno	30	gg	senza	dolore	
dopo	il	traSamento	
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CONCLUSIONI 

NELL’AFFRONTARE LA LOMBALGIA ACUTA 
-  Fare diagnosi di MO (patologia discale, s. faccette, contrattura) 
-  Fare diagnosi di MTC (sindrome, canale) 

 
PROGNOSI 

Ottima a breve termine con Tui Na e Agopuntura  
 

SE EPISODI RICORRENTI 
Individuati i fattori scatenanti e la condizione di base predisponente è 
opportuno dare delle indicazioni al pz. 
-  migliorare le posture professionali e le abitudini di vita 
-  indirizzare a pratiche di riequilibrio energetico e posturale come 
  il Tai Ji, il Qi Gong e la Rieducazione Posturale Globale 
- riportare l’equilibrio energetico del pz. con il Tui Na e l’Agopuntura 
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Grazie	per	l’a8enzione!	
	

giusy.farella@gmail.com	
www.amabonline.it	

segreteriascuola@amabonline.it	


