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Appendix Table 5. Level of Evidence and Summary
Grades for Noninvasive Interventions in Patients

with Acute Low Back Pain



Appendix Table 6. Level of Evidence and Summary Grades
for Noninvasive Interventions in Patients with Chronic or 

Subacute Low Back Pain



May 1, 2009 Spine.

New Guideline For Low-Back Pain Interventions, Surgery

1. Against the use of provocative discography

2. The consideration of intensive interdisciplinary rehabilitation with a 
cognitive/behavioral emphasis for patients with nonradicular low-back pain

3. Against facet joint corticosteroid injection, prolotherapy, and intradiscal corticosteroid
injections

4. A discussion of risks and benefits of surgery

5. Insufficient evidence to guide recommendations for vertebral disc replacement. 

6. epidural steroid injections and shared decision making, including specific review of
evidence of lack of long-term benefit for patients with persistent radiculopathy due to
herniated lumbar disc. 

7. Surgery moderate benefits that decrease over time for patients with persistent and 
disabling radiculopathy due to herniated lumbar disc or persistent and disabling leg
pain. 

8. spinal cord stimulation and shared decision making, including reference to the high rate 
of complications following stimulator placement for patients with persistent and 
disabling radicular pain following surgery for herniated disc and no evidence of a 
persistently compressed nerve root. 
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Guideline update: what's the best approach to acute low 
back pain?
Bach SM, Holten KB.

L’unica evidenza in classe A è che

Qualsiasi cosa tu faccia in tre mesi passa!



e allora?e allora?

�� Quando diverse terapie sono supportate da Quando diverse terapie sono supportate da 
scarsa evidenza di successo, bisognerebbe scarsa evidenza di successo, bisognerebbe 
rivedere i nostri criteri rivedere i nostri criteri diagnosticidiagnostici..

�� Bisognerebbe considerare i Bisognerebbe considerare i biasbiaslegati alle legati alle 
procedure insite nella procedure insite nella ““ medicina delle medicina delle 
evidenzeevidenze””

�� Bisogna considerare il peso dellBisogna considerare il peso dell’’ effetto effetto 
placeboplacebo



Struttura ossea Struttura ossea 

�� Approccio funzionale Approccio funzionale 
meccanico: linee di meccanico: linee di 
carico, sollecitazioni, carico, sollecitazioni, 
assetto equilibrio.assetto equilibrio.

�� QualitQualitàà della struttura, della struttura, 
aspetti degenerativiaspetti degenerativi

�� MobilitMobilit àà aspetti aspetti 
cinematicicinematici



Struttura articolare Struttura articolare ligamentosaligamentosa

�� Complesso articolare Complesso articolare 
(faccette articolari)(faccette articolari)

�� Processi flogistico Processi flogistico 
microtraumatici microtraumatici 
((ligamentiteligamentite?)?)

�� Microlesioni anulari Microlesioni anulari 
((discitediscite?)?)



Struttura MuscolareStruttura Muscolare

�� Contrattura antalgica Contrattura antalgica 
(difensiva)(difensiva)

�� Contrattura patologicaContrattura patologica

1) dolore 1) dolore miofascialemiofasciale

2) Sindromi dolorose 2) Sindromi dolorose 
generalizzate (FMA)generalizzate (FMA)

�� Dolore riferitoDolore riferito







Lombalgia: malattia o sintomo?Lombalgia: malattia o sintomo?
�� Importanti riferimenti somatici di origine Importanti riferimenti somatici di origine 

psicodinamica (Disturbo di Somatizzazione, psicodinamica (Disturbo di Somatizzazione, 
Disturbo di Conversione, Disturbo Disturbo di Conversione, Disturbo AlgicoAlgico))

�� Spesso associata ad altre diverse patologie Spesso associata ad altre diverse patologie 
dolorose dolorose ��CentralCentralSensitivitySensitivitySindromeSindrome

�� Maggior Maggior ““ sensibilitsensibilitàà muscolaremuscolare”” in un in un 
territorio territorio iperalgesicoiperalgesico



CC’è’è quindi bisogno di una quindi bisogno di una 
classificazione multidimensionale classificazione multidimensionale 

poliassialepoliassiale

�� Un asse valutativo reumatologicoUn asse valutativo reumatologico

�� Un asse funzionale staticoUn asse funzionale statico--cinematicocinematico

�� Un asse muscolareUn asse muscolare

�� Un asse neurologicoUn asse neurologico

�� Un asse psicologicoUn asse psicologico



Sistema immunitarioSistema immunitario
� The neuropathic pain triad: neurons, immune 

cells and glia

(Scholz J, Woolf CJ, 2007)

� Nel nervo periferico (Cellule di Schwann, Fibroblasti, 
Cellule endoteliali, Cellule dendritiche, Macrofagi, Mast
cells).

� Nei Gangli delle radici dorsali (Soma dei neuroni sensitivi, 
Cellule satelliti, Cellule dendritiche, Macrofagi, Cellule 
endoteliali).





TNFae dolore

� Farmaci anti- TNFa riducono dolore neuropatico

Talidomide: TNFα endoneuriale (CCI)↓ dopo 
talidomide (George, 2000)

Etanercept: ↓ iperalgesia in topi C57BL 
(Sommer, 2001)

↓ attivazione microglia in trauma 
spinale (Marchand, 2009)



Il Il ““ mondomondo”” del muscolodel muscolo
�� ““ Il muscolo Il muscolo èè spesso la voce dellspesso la voce dell’’ animaanima””

�� La La disregolazionedisregolazionedel tono muscolare correlata al del tono muscolare correlata al 
sistema comportamentale/neuroendocrino sistema comportamentale/neuroendocrino 
““ attaccoattacco--difesadifesa””

�� Il tono muscolare Il tono muscolare èè coinvolto in meccanismi coinvolto in meccanismi 
diversi legati dal paradigma diversi legati dal paradigma ““ premiopremio--punizionepunizione””
(sonno, fame, piacere, tono dell(sonno, fame, piacere, tono dell’’ umore)umore)

�� Le logge muscolari funzionali come strutture Le logge muscolari funzionali come strutture 
complesse (effetto domino)complesse (effetto domino)



La componente neurologicaLa componente neurologica

Il dolore neuropatico periferico, le sue Il dolore neuropatico periferico, le sue 
correlazioni con lcorrelazioni con l’’ infiammazione e le infiammazione e le 
ripercussioni con il dolore riferito.ripercussioni con il dolore riferito.

La compressione e la relativa sofferenza La compressione e la relativa sofferenza 
radicolare (protrusione, contrattura, radicolare (protrusione, contrattura, 
restringimento osseo, flogosi)restringimento osseo, flogosi)



Trattamenti Trattamenti ““ adiuvantiadiuvanti””

�� Si inseriscono nel trattamento globale, ma puntano Si inseriscono nel trattamento globale, ma puntano 
(solo) ad alcune qualit(solo) ad alcune qualitàà e modalite modalitàà

�� Potenziano lPotenziano l’’ efficacia del trattamento globaleefficacia del trattamento globale
�� Appaiono avere un razionale nel meccanismo Appaiono avere un razionale nel meccanismo 

coinvoltocoinvolto
�� Riducono il consumo di analgesici, evitano il Riducono il consumo di analgesici, evitano il 

““ farmacologicalfarmacologicaloveruseoveruse”” sempre possibile nelle sempre possibile nelle 
sindromi dolorose cronichesindromi dolorose croniche



Adiuvanti farmacologici per asseAdiuvanti farmacologici per asse

SSRISSRI

SNRISNRI

FenotiazineFenotiazine

AcetilcarnitinaAcetilcarnitinaCiticolinaCiticolina

TiaminaTiaminaPiridossinaPiridossina

Acido alfa Acido alfa lipoicolipoico

CapsaicinaCapsaicina, Lidocaina, Lidocaina

Tossina BotulinicaTossina Botulinica

MiorilassantiMiorilassanti

TricicliciTriciclici
--((ImmunosopressoriImmunosopressori,,

Biologici)Biologici)

Modulatori attivitModulatori attivitàà

MacrofagicaMacrofagica

PsicologicoPsicologicoNeurologicoNeurologicoMuscolareMuscolareFunzionaleFunzionaleReumatologicoReumatologico



Modulatori attivitModulatori attivit àà macrofagicamacrofagica

�� PalmitoilPalmitoil etanolamideetanolamideed ed adelmidroladelmidrolle le cosidettecosidette
aliamidialiamidi che che antagonizzanoantagonizzanola la degranulazionedegranulazione
mastocitariamastocitaria, direttamente e/o probabilmente con , direttamente e/o probabilmente con 
un meccanismo agonista del recettore CB2 un meccanismo agonista del recettore CB2 
periferico.periferico.

�� Possiedono una probabile affinitPossiedono una probabile affinitàà per il recettore per il recettore 
vanilloidevanilloideVR1, ad alti dosaggi pro infiammatorio, VR1, ad alti dosaggi pro infiammatorio, 

ma a medio bassi dosaggi con effetto antiprurito. ma a medio bassi dosaggi con effetto antiprurito. 



�� EE’’ un un ““ modulatore di dannomodulatore di danno”” che agisce che agisce 
nellnell’’ interfaccia flogosi/terminazioni nervose interfaccia flogosi/terminazioni nervose 
sensitivesensitive

�� Sistemi di protezione agli insulti perifericiSistemi di protezione agli insulti periferici

�� Il sistema CB1/TRPV1 modula sia la risposta Il sistema CB1/TRPV1 modula sia la risposta 
dei mastociti sia dei neuroni sensitividei mastociti sia dei neuroni sensitivi



Acido alfa Acido alfa lipoicolipoico

�� ÈÈ il vecchio acido il vecchio acido tiocticotioctico uno dei pochi uno dei pochi 
farmaci usati nel passato per lfarmaci usati nel passato per l’’ intossicazione intossicazione 
da Amanita da Amanita PhalloidesPhalloides

�� ÈÈ essenzialmente un antiossidante, e' un essenzialmente un antiossidante, e' un 
potente promotore del potente promotore del GlutationeGlutatione(GSH) e (GSH) e 
catalizzatore dell'catalizzatore dell'AcetilAcetil coenzima A coenzima A 



AcAc. Alfa . Alfa lipoicolipoico

�� Maggiori evidenze nella neuropatia diabeticaMaggiori evidenze nella neuropatia diabetica

�� ÈÈ un un ““ adiuvanteadiuvante”” in senso stretto: coopera a in senso stretto: coopera a 
limitare il danno neurologico legato limitare il danno neurologico legato 
allall’’ iperglicemia.iperglicemia.

�� In associazione al controllo glicemico possiede In associazione al controllo glicemico possiede 
un forte razionale.un forte razionale.



NeuromodulatoriNeuromodulatori perifericiperiferici

�� Lidocaina Lidocaina capsaicinacapsaicina““ desensibilizzazionedesensibilizzazione””
perifericaperiferica

�� Tossina botulinica probabile effetto su un Tossina botulinica probabile effetto su un 
recettore nicotinico perifericorecettore nicotinico periferico



Ruolo della dopaminaRuolo della dopamina

Possono le Possono le fenotiazinefenotiazinemodulare il dolore modulare il dolore 
neuropatico periferico?neuropatico periferico?



Adiuvanti non farmacologici per Adiuvanti non farmacologici per 
asseasse

Cognitivo Cognitivo 
comportamentalecomportamentale

IpnosiIpnosi

TENS, PENSTENS, PENS

NeurostimNeurostim. nervi . nervi 
perifericiperiferici

mDCsmDCs

Infiltrazione triggerInfiltrazione trigger

StretchingStretching

MesoterapiaMesoterapia

IonoforesiIonoforesi

ElettroterapiaElettroterapia

(Stabilizzazioni(Stabilizzazioni

NucleoplasticaNucleoplastica

CoblazioneCoblazione

RF)RF)

--

PsicologicoPsicologicoNeurologicoNeurologicoMuscolareMuscolareFunzionaleFunzionaleReumatologicoReumatologico



Trattamenti non farmacologiciTrattamenti non farmacologici

�� Vie di somministrazione Vie di somministrazione ““ adiuvantiadiuvanti”” mesomesoe e 
ionoiono, la farmacoterapia locale., la farmacoterapia locale.

�� Elettroterapie: nuovi orizzonti per vecchie Elettroterapie: nuovi orizzonti per vecchie 
pratiche. PENS e pratiche. PENS e neurostimolazioneneurostimolazioneperifericaperiferica

�� Approccio centrale: Ipnosi e Approccio centrale: Ipnosi e tcDCstcDCs



NeurostimolazioniNeurostimolazioni perifericheperiferiche

�� PENS/PENS/TensTenssi sfrutta la possibilitsi sfrutta la possibilitàà di di 
raggiungere logge muscolari profonde.raggiungere logge muscolari profonde.

�� NeuromodulazioneNeuromodulazionePercutanea  PNT. Percutanea  PNT. 
Interferire con i Interferire con i patternspatternsperiferici alterando il periferici alterando il 
segnale dolore?segnale dolore?



Interferenze centraliInterferenze centrali

�� IpnosiIpnosi�� modulare la risposta affettiva del modulare la risposta affettiva del 
dolore, interferire con gli aspetti cognitivi.dolore, interferire con gli aspetti cognitivi.

�� tcDCstcDCs: A) classica stimolazione corteccia : A) classica stimolazione corteccia 
motoriamotoria��modula risposta modula risposta affettivaaffettiva--cognitivacognitiva
al doloreal dolore

B) stimolazione midollare con B) stimolazione midollare con HDtDCsHDtDCs
��iperpolarizzazioneiperpolarizzazionecorna dorsali, corna dorsali, 

modulazione risposta percettiva.modulazione risposta percettiva.



Diversi aspetti e diversi siti dove Diversi aspetti e diversi siti dove 
agire possono aiutarci ad agire possono aiutarci ad 

osservare meglio le multiformi osservare meglio le multiformi 
modalitmodalitàà espressive del Low Back espressive del Low Back 

PainPain




