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Se si considerano le visite specialistiche effettuate specificamente per il dolore lombare in
epoca di accrescimento, l’incidenza di dolore rachideo è relativamente bassa, rappresentando circa
il  2%  delle  patologie  non  traumatiche.  Tuttavia  le  indagini  epidemiologiche  dimostrano  che
l’incidenza di dolore vertebrale è relativamente alta, soprattutto dopo i 10-12 anni e, nei soggetti
adolescenti, tende a raggiungere quella degli adulti. 

Al di sotto dei dieci anni, il dolore vertebrale è quasi sempre segno di una patologia organica
e va sempre considerato seriamente. Anche la possibilità di una patologia neoplastica deve essere
sempre tenuta presente in un dolore rachideo persistente, soprattutto se notturno e non alleviato dal
riposo. Durante la poussée puberale cominciano a comparire patologie tipo morbo di Scheuermann
e spondilolistesi; con l’adolescenza affiorano le patologie più tipiche dell’adulto, come la lombalgia
aspecifica e, nei maschi, l’ernia discale, mentre nelle femmine aumentano di incidenza le sindromi
fibromialgiche. La sede del dolore ha un’importante rilevanza nell’orientare la diagnosi (Tab. V).

L’anamnesi deve essere particolarmente accurata. Come nelle patologie dolorose degli arti,
un precedente traumatico non significa necessariamente un nesso di causalità con la patologia. Il
tipo di dolore può orientare verso una particolare diagnosi. Ad esempio la sensibilità all’aspirina
può  orientare  verso  un  osteoma  osteoide.  La  rigidità  mattutina  verso  una  spondilartropatia
infiammatoria. La presenza di una rigidità costante orienta per una patologia organica importante, di
tipo infettivo o neoplastico. Una scoliosi antalgica associata alla positività della manovra di Laségue
orienta verso una compressione radicolare, in genere da ernia discale. Una scoliosi molto rigida
orienta per una patologia neoplastica situata eccentricamente sulla vertebra, tipo osteoma osteoide o
osteoblastoma. L’esame neurologico  deve essere condotto sempre con particolare cura, ponendo
attenzione anche ai riflessi addominali che a volte sono il primo segno in una scoliosi siringomielica
o comunque dovuta ad una patologia midollare. 

La diagnostica strumentale è di fondamentale aiuto, partendo dai radiogrammi standard e
giungendo,  nei  casi  non dirimenti,  alla  TC o alla  RM. In  caso di  negatività  degli  esami  e  di
persistente dubbio di una patologia importante, ad esempio di tipo neoplastico, la scintigrafia ossea
è  un  esame  sensibile  per  individuare  la  sede  di  una patologia  neoplastica  e  per  guidare
successivamente una TC o una RM sulla sede della lesione in modo da definirne meglio la natura.

Tab. IV
Correlazione fra età e patologie specifiche
Prima dei 10 anni Dopo i 10 anni
Infezioni
Tumori

Spondilolisi
Spondilolistesi
Morbo di Scheuermann
Tumori
Lombalgia aspecifica
Ernia discale

Tab. V
Correlazione fra sede del dolore e diagnosi clinica

Eziologia Malattia Sede
Infettiva Discite Lombare
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Spondilite Toracica e lombare
Traumatica Frattura Passaggio toracolombare

Lussazione Passaggio toracolombare
Distacco dell’apofisi Lombare

Idiopatica Morbo di Scheuermann Tipo I Toracica
Morbo di Scheuermann Tipo II Lombare

Neoplastica Osteoma osteoide e osteoblastoma Lombare

Granuloma eosinofilo Toracica
Altri tumori Toracica e lombare

Degenerativa Ernia discale L4-L5, L5-S1
Disontogenetica Spondilolisi 

Spondilolistesi
L5, L4
L5-S1, L4-L5

Infiammatoria Spondiloartrite Lombare
Funzionale Isteria Generalizzata
Irradiazione da patologie
extraspinali

Affezioni uro-genitali o
retroperitoneali

Lombare

Ernia discale 
L’ernia discale è rara prima dei 14 anni, ma la sua incidenza aumenta progressivamente

negli  anni  successivi.  Le  ernie  del  disco giovanili rappresentano il  2% di  tutte le ernie.  In  un
bambino, a causa dell’elevata resistenza dell’anulus, le sollecitazioni che determinano in un adulto
la comparsa di ernia discale acuta causano più frequentemente un’ernia di Schmorl o una lesione
del piatto vertebrale. In alcuni casi può verificarsi la frattura dell’apofisi vertebrale, con segni e
sintomi analoghi a quelli di un’ernia discale. Il disturbo prevalente è un dolore lombare irradiato ad
un arto inferiore con segni  di  interessamento radicolare.  Il  dolore è tipicamente aggravato dalla
posizione seduta e dalla tosse e migliora in posizione eretta e ancor più in quella distesa. Rispetto
all’adulto la sintomatologia presenta caratteristiche particolari. I segni obiettivi sono di solito più
evidenti della sintomatologia soggettiva. Il  dolore lombare può essere eclatante solo in una fase
iniziale e successivamente può ridursi pur in presenza di una notevole rigidità, o può localizzarsi
prevalentemente all’arto inferiore. In età pediatrica la rigidità del rachide depone sempre per un
processo  organico  importante  (diagnosi  differenziale  fra  ernia  discale,  spondilite  o  tumore).
Compare frequentemente una scoliosi antalgica rigida, simile a quella da osteoma osteoide o da
osteoblastoma, ma comunque non evolutiva nel tempo, con un tipico disassamento del tronco. Il
segno più importante è tuttavia quello di Lasègue: la manovra è costantemente positiva e altamente
significativa. Pur non essendo un segno patognomonico, la positività della manovra di Lasègue in
un soggetto di età superiore ai 12 anni depone in prima istanza per un’ernia del disco. Le alterazioni
della  sensibilità,  della  motricità  e  dei  riflessi  sono  invece  molto  meno  frequenti.  L’esame
radiografico non evidenzia alterazioni di rilievo. La Risonanza Magnetica è l’esame che meglio
definisce il  quadro. Il  trattamento è inizialmente rappresentato da riposo e anti-infiammatori.  In
caso di deficit neurologico persistente o progressivo o di dolore e limitazione funzionale resistenti ai
trattamenti conservativi, è indicato il trattamento chirurgico.

Discite
E’ un processo infiammatorio del disco intervertebrale la cui eziologia non è del tutto chiara

(batterica, virale, infiammatoria asettica), ma gli studi più recenti tendono ad individuare la causa in
un agente infettivo batterico che per via ematica raggiunge il piatto vertebrale e si propaga nel disco
intervertebrale.  Quindi,  anche alla  luce delle  immagini  ottenute  con la  risonanza magnetica,  il
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confine fra discite e spondilite è sfumato, rappresentando, la prima, un processo più contenuto e
autolimitante, mentre la seconda un’espressione più distruttiva e progressiva. La discite si verifica
di solito nei primi 5 anni di vita. La diagnosi iniziale è difficile. Nei bambini più piccoli l’esordio si
verifica con il rifiuto del cammino e della stazione eretta. In qualche caso ci possono essere segni di
malattia generalizzata con, in circa la metà dei casi, rialzo febbrile. Nei bambini più grandi il quadro
si  manifesta  di  solito  con  dolore  e  rigidità  alla  regione  lombare,  talora  associato  a  dolore
addominale o a zoppia. Questi ultimi due aspetti possono orientare inizialmente le indagini su altre
patologie,  portando ad un ritardo nella diagnosi  definitiva.  L’esame radiografico è inizialmente
negativo. La VES e la PCR sono di solito aumentati. Successivamente (dopo 2-4 settimane) l’esame
radiografico  dimostra  un restringimento  dello  spazio discale  interessato.  Una scintigrafia  ossea
dimostra precocemente un aumento della captazione. La Risonanza Magnetica identifica facilmente
le  alterazioni  discali.  La  discite  migliora  in  6-8  settimane  con  remissione  dei  sintomi  e
normalizzazione degli esami di laboratorio. A differenza della spondilite, la discite è un processo
generalmente autolimitante che raggiunge la guarigione dopo alcuni mesi con un restringimento
permanente dello spazio discale o, più raramente, con la fusione dei due corpi. Un decorso diverso
deve essere ritenuto sospetto e depone per un processo infettivo più destruente come la spondilite.
Quest’ultima evolve invece nella distruzione progressiva dei corpi e nella formazione di ascessi
paravertebrali. Il trattamento è rappresentato dal riposo a letto e dall’immobilizzazione in corsetti,
soprattutto se è presente molto dolore. Anche in assenza di una documentata infezione, vengono di
solito somministrati antibiotici, inizialmente per via endovenosa e successivamente per via orale per
complessive 3-4 settimane.

Spondilite
I sintomi sono inizialmente analoghi a quelli della discite, ma in soggetti di età maggiore. Il

dolore è tipicamente infiammatorio e non risponde al riposo. Il  rachide è rigido,  in contrattura
antalgica. In fase conclamata, all’esame radiografico si evidenziano delle lesioni vertebrali litiche e
successivamente si assiste al crollo del corpo vertebrale. In questo caso può comparire un’ipercifosi,
rilevabile anche clinicamente.  La scintigrafia ossea e la risonanza magnetica sono precocemente
indicative.  Gli  esami  di  laboratorio  mostrano  una  VES  elevata,  associata  ad  una  leucocitosi.
L’emocultura  è  positiva  in  un  50%  dei  casi,  ma  è  in genere  necessaria  un’agobiopsia  per
determinare  l’agente  infettivo.  Il  germe  più  spesso individuato  è  lo  stafilococco  aureo,  più
raramente  lo  streptococco  o  altri  germi.  Il  trattamento  consiste  nel  riposo  a  letto  e
nell’immobilizzazione in apparecchi gessati, insieme ad una terapia antibiotica prolungata. Nei casi
che  non  rispondono  al  trattamento  conservativo  può  essere  necessario  ricorrere  al  drenaggio
chirurgico o all’artrodesi vertebrale. 

Tumori
Le neoplasie della colonna vertebrale sono rare in epoca di accrescimento, soprattutto quelle

con carattere di malignità. Le forme più frequenti sono rappresentate all’osteoma osteoide (O.O.) e
dall'osteoblastoma (O.B.). La sintomatologia tipica è rappresentata da: dolore, rigidità e scoliosi.

La scoliosi è tipicamente antalgiche ed é non strutturale e non evolutiva, tuttavia la scoliosi
secondaria ad O.O. ed a O.B. ha spesso caratteristiche peculiari rispetto alle scoliosi non strutturali:
non scompare nei radiogrammi effettuati in posizione supina e può dimostrare una certa evolutività,
fino ad arrivare, in casi particolari, ad una tale progressione da richiedere comunque un trattamento
specifico della deformità. Inoltre nel giovane, a differenza dell’adulto, la sintomatologia obiettiva
può essere molto più marcata di quella soggettiva,  per cui  talvolta a quadri  clinici  eclatanti  di
scoliosi antalgica corrisponde una sintomatologia  soggettiva scarsa o comunque di secondo piano.
La diagnosi di OO e OB viene posta di solito con ritardo perché le indagini cliniche tendono a
focalizzarsi  più  sulla  deformità  rachidea  che  sul  sintomo  dolore.  Viene  quindi  prescritta  una
radiografia  del  rachide in  toto  in  cui,  benché  si  apprezzino bene  le caratteristiche  della  curva
scoliotica,  non  si  riescono  ad  individuare  le  piccole  alterazioni  vertebrali;  infatti  nell'esame
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radiografico standard,  l'O.O. rachideo si presenta generalmente con un aumento di opacità sfumato,
con scarsa evidenza del nidus, mentre nell'O.B. l'osteosclerosi è meno evidente, e può apprezzarsi
talvolta una piccola  area litica;  però queste caratteristiche possono essere  evidenti  solo  in  una
radiografia centrata sull’apice della curva (dato che tali patologie si localizzano costantemente sulla
vertebra apicale e sul lato della concavità della scoliosi). In alcuni casi, tali alterazioni non sono
visibili  neppure in un radiogramma centrato,  per  cui  in una scoliosi  antalgica dell'adolescenza,
qualora l'esame radiografico non permetta di individuare la lesione, è di importanza fondamentale
l'esecuzione  di  una  scintigrafia  ossea.  Questa  consente  infatti  di  centrare  un  esame  T.C.  con
precisione ed inoltre fornisce dati utili per distinguere tra patologie infettive (discite, osteomielite),
traumatiche  (fratture  occulte,  pseudoartrosi),  disontogenetiche  (spondilolisi)  e  osteocondrosiche
(Scheuermann lombare atipico).  In particolare nell'O.O. e O.B. la scintigrafia è altamente sensibile
(un solo caso di falso negativo descritto in letteratura), anche se scarsamente specifica. 

Il  trattamento dell’O.O. e dell’O.B. è chirurgico, generalmente con tecnica mini-invasiva
mediante termoablazione.

Spondilolisi e spondilolistesi
Per spondilolisi si intende una soluzione di continuo dell'istmo vertebrale (lisi istmica) che è

quella parte dell'arco posteriore compresa tra le apofisi articolari superiori e quelle inferiori (Fig.
n.1).  Per spondilolistesi si intende lo scivolamento in avanti della parte anteriore di una vertebra
(corpo,  apofisi  trasverse,  apofisi  articolari  superiori)  rispetto  alla  porzione retroistmica (apofisi
articolari inferiori, apofisi spinose) che resta ancorata alle formazioni sottostanti.  La vertebra più
colpita è di gran lunga L5, seguita da L4; le altre localizzazioni sono rare. L'istmo è il punto più
debole dell'arco vertebrale ed è particolarmente vulnerabile ai movimenti  di  iperestensione e di
flessione del  rachide,  reso talora  ancora  meno resistente  da alterazioni  morfologiche congenite
(displasia). Comunque alla nascita la spondilolistesi è solo potenziale ed è presente esclusivamente
una predisposizione locale alla lisi, come dimostrato dall'assenza di spondilolisi franche nel feto e
dall'assoluta eccezionalità del reperto nei primi mesi di vita.  La lisi compare radiograficamente
intorno  ai  5-6  anni  di  età.  Sul  determinismo della  lisi  e  della  olistesi  interverranno  il  carico,
l'accrescimento e le sollecitazioni meccaniche. Il carico è un elemento di fondamentale importanza.
L'uomo è l'unico  mammifero  che  ha assunto  permanentemente  la  stazione eretta,  modificando
radicalmente  l'assetto  corporeo  rispetto  ai  suoi  predecessori  nella  scala  evolutiva.   La
verticalizzazione ha richiesto una serie di profonde modificazioni in numerosi distretti corporei, tra i
quali spicca il rachide lombare, che sviluppa una convessità anteriore (lordosi) unica nel suo genere
nel regno animale.  La comparsa della  lordosi ha comportato una variazione dell'inclinazione dei
corpi vertebrali ed una diversa distribuzione dei pesi, con relativa instabilità della cerniera lombo-
sacrale e tendenza allo scivolamento di L5 ed in misura minore di L4.  Tra gli  elementi  che si
oppongono  allo  scivolamento  emerge  per  importanza  l'arco  neurale,  o  meglio  l'uncino  osseo,
costituito dalle strutture posteriori della vertebra.  In questo contesto gli istmi sono le zone che più
facilmente  vanno  incontro  a  cedimento,  come  più  volte  dimostrato  in  sede  sperimentale.
L'interruzione  istmica  può  avvenire  sostanzialmente per  due  evenienze:  una  sollecitazione
fisiologica su di un istmo congenitamente displastico oppure una sollecitazione eccessiva su di un
istmo normale, con superamento dei limiti di resistenza mediante un meccanismo da durata. Le
lesioni dello sportivo possono inquadrarsi sia nel primo gruppo, che raccoglie  quella minoranza di
individui  che  svilupperebbero  comunque  una  lesione  istmica  in  base  al  rischio  generico  della
popolazione di appartenenza, che nel secondo gruppo, comprendente invece gli atleti in cui lo sport
ha  giocato  un  ruolo  determinante  nella  genesi  di  questa  patologia.   Queste  osservazioni  sono
suggerite  da  inequivocabili  dati  epidemiologici:  negli  adulti  di  razza  bianca  la  spondilolisi  è
presente nel  5-6% dei  casi,  in alcuni   sport  la percentuale raggiunge vette talmente elevate da
rendere insostenibile la dipendenza da fattori displastici congeniti.  Le discipline più colpite sono i
tuffi,  il  sollevamento pesi e la ginnastica, con percentuali  oscillanti dal 35 a più dell’80%.  Lo
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scivolamento secondario della vertebra si verifica in una percentuale sensibilmente minore.   Le
spondilolisi e le spondilolistesi possono decorrere in modo del tutto asintomatico e costituire un
occasionale reperto radiografico. Nelle forme sintomatiche l'espressione più comune è rappresentata
da una lombalgia, talora con dolore irradiato ad una o ad ambedue le regioni glutee, più raramente
con i caratteri di una lombosciatalgia atipica.  Nella spondilolistesi, l'esame radiografico è sempre in
grado di chiarire la diagnosi (Fig. n. 2) e, nella proiezione laterale, si può misurare l’entità dello
scivolamento.  La sola lisi non è sempre individuabile con facilità ed occorrono spesso proiezioni
oblique.  Dal punto di vista terapeutico, gli indirizzi variano in rapporto al tipo di lesione, alla
sintomatologia e all'età del paziente.  Nelle spondilolisi asintomatiche non sono necessari particolari
provvedimenti al di fuori della sorveglianza.  Non devono essere prescritte automatiche limitazioni
dell'attività  sportiva e la valutazione va fatta per ogni singolo caso in base all'età del paziente e alla
concomitanza di fattori di rischio. Nelle spondilolisi con lombalgia la terapia è sintomatica e si basa
su: riposo, farmaci, fisioterapia e tutori ortopedici per brevi periodi. In casi di spondilolisi  resistenti
alla  terapia  conservativa  con dischi  normali  alla  risonanza magnetica,  è possibile  effettuare  un
intervento di riparazione diretta della lisi, soprattutto a livello di L4 o prossimale. Anche nelle
spondilolistesi con scivolamento modesto ed in quelle asintomatiche non è necessario in genere
alcun provvedimento attivo. Nelle spondilolistesi sintomatiche con scivolamento fino al 20-25% è
di giovamento la riduzione dell'attività fisica e l'impiego di corsetti lombari.  Nelle forme ribelli ed
in quelle con scivolamento superiore al 25% si può ricorrere alla stabilizzazione chirurgica.

Morbo di Scheuermann
Il  morbo  di  Scheuermann  è  un’ipercifosi  strutturale che  insorge  dopo  la  pubertà  con

prevalenza  nel  sesso  maschile.  L’incidenza  è  stimata  dal  4  all’8%  della  popolazione.Viene
solitamente  distinto  un  morbo  di  Scheuermann  di  tipo  I,  cioè  un’ipercifosi  ad  apice  toracico
(generalmente T8), ed uno Scheuermann di tipo II ad apice più basso (toraco-lombare o lombare).
Scheuermann  ipotizzò  che  all’origine  della  malattia esistesse  una  necrosi  avascolare  della
cartilagine delle apofisi anulari ed un conseguente arresto della crescita del corpo vertebrale. Tale
ipotesi eziopatogenetica è successivamente tramontata, dato il mancato rilievo di necrosi nei reperti
anatomo-patologici e l’assenza di contributo alla crescita del corpo vertebrale da parte delle apofisi
anulari. Clinicamente lo Scheuermann di tipo I si caratterizza per una ipercifosi con apice toracico
medio (Fig. n.3), visibile in posizione eretta, associata ad una iperlordosi di compenso. La deformità
è ancor  più  evidente  alla  flessione anteriore   del  tronco (Fig.  n.4).  Nella  correzione  attiva  in
posizione eretta o in decubito prono si evidenzia una rigidità. L’esame clinico evidenzia inoltre
nella maggior parte dei casi una rigidità del muscoli posteriori  della coscia. Il  dolore, sia come
dorsalgia che come lombalgia, è presente in una percentuale che oscilla dal 20 al 60% dei casi, in
base anche alla fase evolutiva. Non raramente si associa una scoliosi che però è generalmente lieve.
Non è trascurabile l’incidenza di spondilolisi che raggiunge anche il 30%. Nello Scheuermann di
tipo II  il dolore è invece presente nella grande maggioranza dei casi, mentre la cifosi è lieve ed i
segni obiettivi sono scarsi. Dal  punto  di  vista  radiografico,  nello  Scheuermann  di  tipo  I,  le
vertebre più frequentemente colpite sono quelle fra T7 e T9. Le caratteristiche radiografiche sono
rappresentate  dall’irregolarità  dei  piatti  vertebrali,  dalla  cuneizzazione anteriore,  dalla  presenza
delle  ernie  intraspongiose  di  Schmorl,  dalla  riduzione  dello  spazio  intervertebrale  (Fig.  n.5).
Secondo Soerensen (1964) per parlare di morbo di Scheuermann devono essere rispettati dei criteri
di inclusione fra i quali il più importante è la presenza di almeno tre vertebre contigue in cui  sia
rilevabile una cuneizzazione maggiore di 5 gradi. Altri Autori ritengono sufficiente la presenza di
una sola vertebra cuneizzata con questi valori.  Esiste  una  forma  particolare  di  ipercifosi
strutturale in cui pur in presenza di  una rigidità non si evidenziano radiograficamente segni  di
cuneizzazione; tale forma viene definita da alcuni Autori come ipercifosi idiopatica, ma secondo
altri può essere considerata una forma frusta del morbo di Scheuermann. Il trattamento, nelle forme
lievi e correggibili, è rappresentato sostanzialmente da esercizi posturali con stretching dei muscoli
anteriori del torace e rinforzo dei muscoli addominali. Nelle forme non completamente correggibili,
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superiori  ai  45°, è indicato il  busto ortopedico; nelle forme rigide con cifosi superiore ai 60° è
indicato  il  trattamento  chirurgico.  Il  morbo  di  Scheuermann  di  Tipo  II  si  caratterizza
radiograficamente per un’irregolarità dei piatti vertebrali lombari (Fig. n.6), soprattutto della parte
anteriore, associata o meno a noduli di Schmorl, ma senza cuneizzazione delle vertebre. Non si
accompagna a cifosi, ma a lombalgia ed il trattamento ricalca quello della lombalgia aspecifica.
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Fig.1  - Disegno schematico di spondilolisi (A) e di spondilolistesi (B)
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Fig 2  - Spondilolistesi di primo grado L5-S1

Fig.3  - Disegno schematico di ipercifosi toracica da morbo di Scheuermann

Fig.  4  -  Disegno  schematico  di  ipercifosi  toracica  da morbo di  Scheuermann  (in  basso)  nella
flessione anteriore del tronco, rispetto al profilo normale (in alto).

7



Fig.5  - Aspetto radiografico del rachide toracico nel orbo di Scheuermann di tipo I

Fig.6 - Aspetto radiografico del rachide lombare nel orbo di Scheuermann di tipo II 
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