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Cara lettrice, caro lettore,*

questo opuscolo contiene informazioni sul “mal di schiena cronico aspecifico”. 
Spiega come viene curato il mal di schiena. Le informazioni intendono aiutarLa 
ad affrontare la patologia. Imparerà inoltre che cosa può fare Lei stesso per 
sentirsi meglio.

L’opuscolo tratta i seguenti punti:
• Che cos’è il „mal di schiena cronico aspecifico”.
• Come si cura il mal di schiena.
•  Che cosa può fare Lei stesso per migliorare il Suo stato.
•  Dove si possono trovare ulteriori informazioni, consulenza e 

supporto. 
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Il mal di schiena è un dolore localizzato nella zona tra la base delle costole e i 
glutei (vedi figura). I dolori possono estendersi anche fino alle gambe.

Questo opuscolo fornisce informazioni sul mal di schiena cronico aspecifico. 
Non vengono trattati gli altri tipi di mal di schiena.

Che cos’è il “mal di schiena cronico aspecifico”?

Ho mal di schiena da mesi. In particolare mi pesa 

molto non poter più giocare come prima con i miei 

nipoti per colpa dei dolori.

Signor Sparacio, 72 anni, ex bigliettaio nei tram
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Il mal di schiena viene definito in diversi modi a seconda della sua durata. Il 
mal di schiena acuto si manifesta il più delle volte all’improvviso e scompare 
rapidamente. Se i dolori persistono per più di 12 settimane si parla di mal di 
schiena cronico.

I diversi tipi di mal di schiena si distinguono anche a seconda se abbiano una 
causa e, in questo caso, quale essa sia. Il mal di schiena puó essere causato 
da un’altra patologia, come ad esempio una frattura ossea, un’infezione o un 
tumore. Si parla in questi casi di mal di schiena specifico. Se però il dolore 
non è causato da un’altra patologia, si parla di mal di schiena aspecifico.

Il mal di schiena è un dolore tra i più frequenti. Attualmente in Germania soffre 
di mal di schiena un adulto su tre1. Le donne ne sono colpite piú spesso. Una 
donna su tre e un uomo su quattro soffrono una volta nella vita di mal di 
schiena cronico2.

Durata superiore 
a 12 settimane

Cronico Aspecifico Mal di schiena

Non si conoscono le 
cause (non c’è una 
patologia grave) 

Mal di schiena localiz-
zato tra la base delle 
costole e i glutei 

1 Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeitlinie Kreuzschmerz – Langfassung. 
1. Auflage. Version 5. 2010, zuletzt verändert: Oktober 2015. Erreichbar: http://www.versorgungsleitlinien.de/themen/
kreuzschmerz.
2 Neuhauser, H., Ellert, U. & Ziese.T (2005). Chronische Rückenschmerzen in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland 
2002/2003: Prävalenz und besonders betroffene Bevölkerungsgruppen. Gesundheitswesen, 67, 685 – 693.
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Il mal di schiena può essere molto doloroso e influenzare negativamente 
tutta la vita del paziente. Fortunatamente non è però pericoloso.Questo vale 
tuttavia solo se la causa di questi dolori non é una patologia grave. Sarà il 
medico a stabilire mediante accertamenti se i Vostri dolori dipendano o meno 
un’altra patologia.

Sono sempre necessari un colloquio con il Vostro medico e una semplice 
visita medica!

Colloquio con il medico
Per prima cosa il medico parlerà con Voi e Vi farà molte domande:
•  sul Vostro dolore (per es. da quanto tempo accusiate il dolore, quanto sia forte 

o che tipo di dolore sia)
•  chiedendo se assumete farmaci e quali (tutti i farmaci, non solo gli 

antidolorifici)
•  se soffrite di altre patologie o disturbi
•  di quali patologie avete sofferto in precedenza
•  se siete stressati al lavoro o in famiglia
•  che lavoro svolgete
•  se siete tristi o depressi
•  se fate vita sedentaria se fate molta o poca attività fisica
•  se praticate sport
•  in che misura i dolori limitano la Vostra vita quotidiana

Importante!
Alcune domande che il medico Vi pone sono molto personali. Per il 

medico è però molto utile che gli diate risposte il più possibile dettagliate 

e sincere. Il medico desidera scoprire se il Vostro dolore ha una causa. 

Per questo ha bisogno di varie informazioni. Solo così il medico può 

diagnosticare il Vostro tipo di dolore e consigliarvi la cura giusta.

Quali sono gli esami necessari da fare?
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Visita medica
Se non ci sono segnali di un’altra patologia e se i dolori non si estendono alle 
gambe, al colloquio seguirà una semplice visita medica.

Il più delle volte, dopo il colloquio e la visita medica, il medico è già in grado di 
dire se soffrite di mal di schiena cronico aspecifico.

Visite ulteriori se si sospetta un’altra patologia

Se c’è il sospetto di altre patologie (e solo in questo caso!), sono necessarie 
ulteriori visite. Si tratta il più delle volte di esami diagnostici attraverso immagini 
(ad esempio radiografie) o esami di laboratorio (ad esempio esami del sangue 
e delle urine). A questo punto é possibile che il medico Vi consigli la visita 
presso un’altro specialista.

Importante!
Non per tutti i pazienti é utile eseguire un esame diagnostico attraverso 

immagini. In molti pazienti non si riescono a trovare le cause dei dolori 

nemmeno dopo esami lunghi e approfonditi. Molti soggetti soffrono di 

dolori ma non presentano alterazioni fisiche. Altre persone, dalle cui 

radiografie risultano notevoli alterazioni, non hanno peró dolori.

Per fortuna il mio medico ha potuto escludere 

subito un’altra patologia come causa dei miei 

dolori. I dolori restano, ma adesso sono meno 

preoccupata.
Signora Wiesler, 33 anni, pasticcera  
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È raro che il mal di schiena abbia un’unica causa. Il più delle volte é da 
ricondurre ad un insieme di cause.

Tra le cause del mal di schiena rientrano:

Fattori fisici
•  tensioni muscolari (molto frequenti!)
•  età avanzata
•  lievi lesioni della colonna vertebrale

Problemi psichici
•  tensione psichica
•  ansia da prestazione e stress
•  conflitti (ad es. in famiglia o sul posto di lavoro)

Problemi lavorativi
•  lavoro pesante prevalentemente fisico (ad es. portare/tenere carichi pesanti 

per un tempo prolungato)
•  sedentarietà prolungata
•  postura scorretta (ad es. posizione ricurva)
•  lavoro fisico unilaterale (per es. dover compiere sempre gli stessi 

gesti con la mano)
•  lavoro con macchinari a vibrazione (ad es. martello pneumatico)

Stile di vita
•  carenza di movimento (indebolisce la muscolatura)
•  sovrappeso (grava ulteriormente sulla colonna vertebrale)

Comportamento erroneo dovuto a informazioni sbagliate
•  ad es. stare a letto quando si ha dolore

Come insorge il mal di schiena cronico?

Il mio medico si è spaventato di quanto fosse 

debole la mia muscolatura dorsale. Questo non 

mi ha sorpreso gran ché, dato che al lavoro sto 

molto seduto e non faccio sport.

Signor Reinecker, 28 anni, commesso 
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Il mal di schiena cronico aspecifico si cura con diversi metodi.

Una reazione naturale di molte persone è di riguardarsi quando hanno dolori. 
Quando si hanno dolori acuti spesso fa bene riguardarsi. In caso di dolori 
cronici è importante, invece, fare movimento nonostante il dolore. All’inizio può 
essere spiacevole. Il movimento fa sì però che dopo qualche tempo si verifichi 
una diminuzione dei dolori.

Per tutti i pazienti affetti da mal di schiena vale perciò la regola: 
fare movimento è la cosa piú importante!

Elemento base della cura è la terapia del movimento (ad es. allenamento 
muscolare, esercizi di allungamento dei muscoli):
•  Questa terapia rafforza la muscolatura della schiena e rilassa la colonna 

vertebrale.
•  È molto importante svolgere attività fisica regolarmente. 
•  Non tutti i tipi di attività fisica sono utili. È opportuno in proposito sentire 

il parere di un medico.
•  Questa terapia é efficace anche in caso di ripetuto lavoro fisico monotono. 

In questo modo si allenano anche gli altri gruppi muscolari meno utilizzati.

All’inizio può essere opportuna anche la fisioterapia (ad es. ginnastica correttiva): 
•  La fisioterapia migliora la motilità e le funzionalità del corpo.
•  Si possono così alleviare o eliminare i dolori e tonificare nuovamente 

i muscoli.

È importante rimanere fisicamente attivi anche una volta terminata la terapia 
del movimento o la fisioterapia (ad es. andare in bicicletta, fare passeggiate o 
andare in palestra).

Come si cura il mal di schiena?

Importante!
La famiglia e gli amici possono aiutarvi a essere più attivi e fare attività 

fisica regolare. 
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Oltre al movimento Vi é di aiuto quanto segue:

Farmaci che attenuano il dolore aiutano il paziente a proseguire le attività 
quotidiane. Dovrebbero essere assunti solo all’inizio e solo per un breve 
periodo. Per la scelta del farmaco è importante sentire il parere del medico. 
Non tutti i farmaci sono adatti per ogni paziente.

Frequentare un corso e usufruire di una consulenza per conoscere meglio 
la patologia e il modo migliore per affrontarla.

In un corso di educazione posturale si impara a mantenere la schiena in 
posizione sana. Qui si impara anche il giusto modo di muoversi al lavoro e 
nella vita quotidiana.

La terapia comportamentale è un metodo di cura psicoterapeutico che aiuta 
ad individuare i propri punti di forza e a perdere la paura dei movimenti. Qui si 
imparano inoltre determinate tecniche di rilassamento. Questo aiuta a gestire 
il dolore.

L’ergoterapia è opportuna quando il mal di schiena condiziona il paziente nella 
sua vita. Alcuni metodi (ad es. l’induzione di determinati movimenti) aiutano a 
ripristinare le capacità fisiche, psichiche e le capacitá sociali.
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I seguenti metodi di trattamento possono essere combinati alla terapia del 
movimento. Risultano però efficaci solo in casi rari:
•  agopuntura
•  massaggio
•  mobilizzazione/manipolazione/chiropratica (il terapista muove in modo 

particolare le articolazioni o la colonna vertebrale del paziente)

I seguenti metodi di trattamento non aiutano contro il mal di schiena cronico 
aspecifico:
•  terapia a raggi laser
•  elettroterapia
• diatermia a onde corte (radiazione elettromagnetica)
•  terapia del caldo o del freddo
•  terapia a campi magnetici
•  ultrasuoni

Ogni paziente riceve un diverso “pacchetto terapeutico” personalizzato a  
seconda della sua situazione.

Importante!
In presenza di mal di schiena cronico aspecifico i seguenti metodi sono 

dannosi o comportano rischi aggiuntivi:

•  Stare a letto o tenere la schiena a riposo ad esempio con un busto. 

Ciò peggiora le tensioni muscolari e la muscolatura si atrofizza.

•  Intervento chirurgico (non essendo certa una causa fisica l’intervento 

chirurgico non ha senso).
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I soggetti che soffrono di mal di schiena cronici vengono spesso curati da 
persone diverse. Queste posso essere ad esempio medici, psicoterapeuti, 
fisioterapisti o ergoterapisti. Per una buona messa a punto della terapia è 
bene avere un interlocutore fisso (ad esempio il Vostro medico di base). Egli 
dovrebbe perciò ricevere tutte le informazioni importanti.

Avendo un interlocutore fisso si crea anche con lui un buon rapporto di fiducia. 
È importante che possiate parlare di tutto con il medico. Anche di ciò che Vi 
turba, Vi angoscia o Vi preoccupa. Potete anche dirgli quali cure preferireste o 
parlargli di ció che Vi mette ansia, Vi rende insicuri o delle Vostre difficoltá. In 
questo modo il medico potrà elaborare per Voi un trattamento personalizzato. 
Questo puó anche contribuire a renderVi più soddisfatti del trattamento.

Potete …

…  continuare a svolgere le Vostre attività abituali. Lo stare a letto e 
l’inattività fisica prolungano la durata dei dolori.

…  evitate i pesi eccessivi:
 •  sollevate e portate i carichi con la schiena diritta
 •  appoggiatevi ogni tanto allo schienale se dovete stare seduti a lungo
 •  fate pause regolari durante l’attivitá di movimento sotto pesi sbilanciati o 

in posizione scorretta

Chi cura il mal di schiena?

Che cosa potete fare per sentirVi meglio?

Sono riuscita a dire al mio medico che odio fare sport. 

Così sono venuta a sapere che nemmeno lui fa sport. 

Insieme abbiamo pensato a  come potrei fare ugualmente 

attività fisica. Alla fine abbiamo stabilito che farò ogni 

giorno una passeggiata con mio marito. 

Signora Zanolla, 57 anni, insegnante
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… fare attenzione a una corretta postura della schiena, ad esempio:
 •  evitate di chinarVi spesso
 •  regolate alla giusta altezza la sedia del posto di lavoro

…  fare attività fisica. Il movimento rafforza la muscolatura e previene nuovi 
attacchi di dolore. È molto importante che facciate attività fisica regolare.

 •  Potete anche fare sport in modo mirato e andare ad esempio in palestra 
o in un’associazione sportiva. Molte persone trovano più divertente fare 
attività fisica in gruppo.

 •  L’attività fisica si può inserire bene anche nelle attivitá quotidiane: meglio 
fare le scale a piedi invece di prendere l’ascensore, meglio percorrere 
brevi tragitti a piedi o in bicicletta.

…  seguite i consigli del medico se state assumendo farmaci. Anche se 
Vi sentite meglio: l’assunzione di antidolorifici non si basa sull’intensità del 
dolore ma deve seguire un programma prestabilito.

…  rivolgeteVi al Vostro medico se siete insoddisfatti delle cure o se avete 
domande. Solo così il trattamento può essere adattato ai Vostri desideri e 
alle Vostre esigenze.

…  tenete d’occhio il peso. Il sovrappeso costituisce un affaticamento per la 
colonna vertebrale. Ci sono dietologi che Vi possono aiutare. Se il Vostro 
peso è nella norma non ne avete bisogno.

…  imparate a rilassarVi. Esistono specialisti che Vi possono essere d’aiuto. 
Nella terapia del mal di schiena cronico si è dimostrata utile la tecnica di 
rilassamento muscolare progressivo.

…  cercate un gruppo di auto-aiuto. Qui troverete altre persone colpite dal 
mal di schiena con problemi analoghi ai Vostri. I membri del gruppo non 
sono certo specialisti, ma offrono un prezioso sostegno.

Ricordate che fare movimento è la cosa piú importante! 

Importante!
Valutate con prudenza i consigli di amici o conoscenti!

•  Informatevi presso il Vostro medico su possibili trattamenti efficaci.

•  Non accettate consigli di amici o conoscenti che sono spesso sbagliati anche 

se dati in buona fede. Alcuni rimedi utili contro il mal di schiena acuto possono 

essere addirittura dannosi per il mal di schiena cronico (ad es. restare a letto).
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Informazioni attendibili su Internet
Guida generale per i pazienti: www.versorgungsleitlinien.de/patienten
Ulteriori informazioni:  www.patienten-information.de

Auto-aiuto e consulenza
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung 
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)
(Centro nazionale di contatto e di informazione per la promozione e il sostegno 
dei gruppi di auto-aiuto) Per trovare un gruppo di auto-aiuto nelle Vostre 
vicinanze. Tel.: 0 30 - 31 01 89 60 • selbsthilfe@nakos.de • www.nakos.de
Unabhängige Patientenberatung Deutschland 
(Consulenza Indipendente per i Pazienti) Offre aiuto nella ricerca su Internet 
di informazioni sanitarie attendibili, medici, cliniche e casse malattia.
Tel.: 0 800 - 0 11 77 22 • www.patientenberatung.de
Deutsche Schmerzliga e.V. 
(Associazione tedesca contro il dolore) 
Informa e aiuta nella ricerca di un terapista.
Tel.: 06171 - 28 60 53 (Lun, Mer, Ven 9:00 – 11:00 Uhr)
Tel.: 06201 - 60 49 415 (Lun 18:00 – 20:00 Uhr)
info@schmerzliga.de • www.schmerzliga.de
Aktion gesunder Rücken e.V. 
(Organizzazione Schiena Sana) Tutte le informazioni sull’argomento schiena.                                           
Tel.: 0 42 84 - 9 26 99 90 • www.agr-ev.de

Attività sportive
Sport pro Gesundheit (Sport per la salute)
Qui potete trovare un’offerta valida di sport e attività fisiche nel Vostro luogo di 
residenza. Presentando la prescrizione medica la cassa mutua si fará carico 
di parte dei costi. www.sportprogesundheit.de

Altri enti o persone a cui rivolgersi
Potete inoltre richiedere presso la cassa mutua o il datore di lavoro offerte di 
programmi speciali per il mal di schiena o per il miglioramento 
del benessere generale. 

Dove potete trovare ulteriori 
informazioni, consulenza e supporto?
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