
Il mal di schiena è uno dei motivi più comuni di consultazione medica e di assenza dal 
lavoro, incide sulla qualità della vita e genera alti costi sanitari e sociali. Ne soffrono sia le 
persone con attività prevalentemente sedentaria sia lavoratori con mansioni fisicamente 
pesanti. In caso di dolore acuto, la visita medica permette di escludere deficit neurologi-
ci, fattori di rischio per fratture, tumori e infezioni. Una sintomatologia aspecifica, trattata 
con analgesici o miorilassanti e terapie motorie dovrebbe placarsi nel giro di 4-6 set-
timane. La Società Svizzera di Medicina Interna Generale, nell’ambito della campagna 
“Smarter medicine”, raccomanda di evitare esami radiologici nelle prime sei settimane.

Il rischio di recidiva è alto se la causa del disturbo meccanico non è affrontata dal pa-
ziente: sedentarietà o attività fisica eccessiva, posture scorrette, sovrappeso, solleva-
mento di carichi eccessivi, zaini e borse troppo pesanti, scarpe col tacco: sono alcune 
situazioni con un impatto negativo sulla struttura portante del corpo umano. Quanti 
mal di schiena si potrebbero evitare con una buona prevenzione primaria: movimento e 
sport senza eccessi, attenzione all’ergonomia, sano stile di vita.

Se persistono disturbi (fino a tre mesi) o il dolore diventa cronico (oltre i tre mesi), una 
presa in carico multidisciplinare può evitare al paziente di trascinarsi fra alti e bassi, con-
sumando terapie passive o attive non propriamente mirate. 

Il mal di schiena può avere cause psico-sociali. «Le contratture muscolari possono es-
sere l’espressione locale del modo di sentire le tensioni della vita - dice Rita Pezzati-
Pinciroli, psicologa e psicoterapeuta all’OBV - come stress, ansia, depressione e altri 
disagi psicologici. Questo poiché la colonna vertebrale, con le sue connessioni musco-
lari, rappresenta una via di comunicazione cervello-corpo attraverso i fasci neuronali che 
vi dipartono. L’ascolto del sintomo fisico e un approccio olistico possono contenere la 
patologia fisica e le cause psico-sociali - per esempio con un programma rieducativo e 
riabilitativo - e ridare benessere al paziente».

Dottore, ho mal di schiena!
Gran parte della popolazione si confronta con dolori 
alla schiena. Nella maggior parte dei casi il dolore 
acuto passa da solo, senza bisogno di cure. Se il 
dolore persiste o diventa cronico, è consigliata una 
visita medica. L’Ospedale multisito dell’EOC tratta 
le cause curabili del mal di schiena e altre patologie 
della colonna vertebrale e offre percorsi riabilitativi di 
alta qualità. 

di Lorenza Hofmann
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In Svizzera
• 4 persone su 5 
 soffrono di mal di schiena da una volta 

all’anno a più volte alla settimana 

• 1,4 milioni di persone
 limitate da dolori alla schiena per diversi 

giorni o settimane sull’arco dell’anno 

• 14 miliardi di franchi 
 i costi sociali e sanitari stimati  

• 10 milioni di giorni
 di assenza dal lavoro ogni anno
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• 33 vertebre si articolano una sull’altra
• 7 vertebre cervicali
• 12 dorsali
• 5 lombari
• 5 sacrali e 4 coccigee

Sacrali e coccigee sono fuse tra loro.
Le altre sono mobili e “ammortizzate” da 
strati di cartilagine detti dischi intervertebrali. 

Nel foro intervertebrale passano i nervi che 
collegano il corpo al cervello. 

Legamenti e masse muscolari formano la 
schiena. 

Quattro curve determinano l’elasticità e la 
solidità della colonna (o rachide): lordosi 
cervicale, cifosi dorsale, lordosi lombare e 
cifosi sacrale.

Reportage realizzato con la consulenza di:
• Prof. Dr. phil. med. Alain Kaelin, direttore del 

Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI) 
• Prof. Dr. med. Michael Reinert, primario di neuro-

chirurgia (NSI) 
• PD Dr. med. Alessandro Cianfoni, viceprimario 

di neuroradiologia (Ospedale Civico e NSI)
• Dr. med. Nicola Schiavone, direttore sanitario e 

primario di riabilitazione e medicina fisica alla Clini-
ca di Riabilitazione di Novaggio 

• Dr. med. Paolo Maino, viceprimario terapia del 
dolore, Ospedale regionale di Lugano

• Dr.ssa med. Dominique Kuhlen, caposervizio 
neurochirurgia (NSI)

• Dr.ssa med. Wilma Sanzeni De Marco, ambu-
latorio medicina cinese, Ospedale Regionale di 
Mendrisio 

• Dr. Nicola Grignoli, psicologo, Clinica di Riabilita-
zione di Novaggio

• Rita Pezzati-Pinciroli, psicologa, Ospedale Re-
gionale di Mendrisio
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