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STUDIO CLINICO: Stenosi del Canale lombare

La stenosi del canale è una patologia cronica. Con il termine “stenosi lombare” (dal greco stenosis: 
restringimento) si intende una diminuzione del diametro del canale vertebrale, del recesso laterale e/o 
dei forami intervertebrali a carico del rachide lombosacrale, con conseguente compressione sacco 
durale e/o le radici spinali. 
La stenosi lombare ha una caratterizzazione clinica che varia in rapporto al numero di segmenti interessati, 
al loro livello, ed alla compromissione, molto spesso parziale, del midollo spinale e delle radici nervose 
che da esso si distribuiscono alla periferia.

I principali sintomi/segni sono:
• Dolore 
• Parestesie
• Claudicatio Motoria
• Ipostenia degli arti inferiori

A seconda della gravità dei sintomi il trattamento può essere conservativo o chirurgico.
L’approccio chirurgico consiste nella “decompressione” del canale vertebromidollare, quella fase in cui 
il chirurgo si occupa, mediante l’asportazione di alcuni segmenti ossei prestabiliti (es. lamina, articolari, 
forame di coniugazione), di restituire al sacco durale ed alle strutture in esso contenute lo spazio 
adeguato e a seguire nella “stabilizzazione” del rachide stesso, quella cioè in cui mediante l’ausilio di 
mezzi di sintesi come viti transpeduncolari e barre in titanio si rinforza il rachide ormai indebolito e lo si 
rende nuovamente in grado di sopportare il peso corporeo nelle varie attività quotidiane del paziente.

L’approccio conservativo consiste in chinesiterapia, terapie fisiche (laser-terapia, TENS ecc…), infiltrazioni.
Tuttavia le terapie conservative non hanno ad oggi dimostrato di migliorare significativamente la 
sintomatologia lamentata dai pazienti, né di dare un beneficio duraturo nel tempo.

Lo studio è stato condotto da gennaio 2016 a dicembre 2016 presso gli ambulatori della Croce Viola 
dalla Dott.ssa Francesca Pastorelli, medico fisiatra; presso il centro di fiosioterapia FTS di Scandicci dalla 
dott.ssa Francesca Pastorelli e dai fisioterapisti della struttura, e presso il centro medico Hermes dal  
Dott. Mario Pastorelli, medico chirurgo e posturologo.
Sono stati esclusi dallo studio pazienti con patologie infiammatorie croniche del sistema muscolo-
scheletrico, pazienti con pregressa chirurgia vertebrale, pazienti che presentavano ernia discale in fase 
acuta, donne in gravidanza. 

Sono stati arruolati 28 pazienti con un età compresa tra i 62 e 85 anni, 19 di sesso femminile e 9 di sesso 
maschile. I pazienti sono stati valutati ad una prima visita, è stato registrato il dolore tramite la scala VAS, 
ed è stato fatto compilare un questionario relativo alla capacità di eseguire le attività quotidiane (lavare 
i piatti, stirare, fare le pulizie ecc…) e ai metri percorribili prima di doversi fermare a causa del dolore alla 
schiena o agli arti inferiori.
La VAS media alla prima visita era di 7,5. I metri in media che i pazienti riuscivano a percorrere erano 281 
m. La totalità dei pazienti lamentava difficoltà nell’eseguire le attività della vita quotidiana, asserendo di 
doverle interrompere per colpa del dolore alla schiena.
Ai pazienti è stato applicato a livello paravertebrale o interspinoso a seconda della sede del dolore, il 
dispositivo attraverso l’uso di un comune cerotto di stoffa. I pazienti sono stati rivalutati a distanza di una 
settimana e di un mese.
Nell’87% dei pazienti è stata riscontrata una diminuzione del dolore già dopo una settimana e una migliore 
tolleranza agli sforzi.
Alla valutazione ad un mese la VAS media era di 1,89 e i metri che in media i pazienti riuscivano a 
percorrere erano 796 m. inoltre i pazienti riferivano di eseguire con maggiore facilità le attività della vita 
quotidiana.
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N° Nome/sesso Età VAS t=0 Metri  t=0 VAS t=1 Metri t=1

1 BG-f 70 8 500 1 1000

2 FM-f 65 7 400 2 800

3 PF-f 75 10 50 4 200

4 CD-m 62 10 200 1 1000

5 BB-f 88 8 100 2 100

6 BI-f 87 8 200 2 600

7 BM-f 73 7 500 2 700

8 PG-f 66 5 1000 1 2000

9 DG-m 74 8 100 1 300

10 BG-m 76 10 50 3 500

11 SN-m 70 9 50 2 200

12 LMP-f 77 10 5 4 100

13 TT-m 75 8 200 3 500

14 BM-f 67 9 100 3 200

15 MF-m 80 8 200 1 500

16 DR-m 65 6 700 0 2000

17 BM-f 77 8 300 0 700

18 CS-f 60 7 400 0 2000

19 SMP-f 82 8 100 0 500

20 AMG-f 62 7 1000 3 1500

21 BF-f 76 9 300 2 800

22 GR-f 73 9 300 3 500

23 TG-f 81 9 30 4 200

24 LS-f 80 8 200 0 800

25 GG-f 72 10 100 2 500

26 CM-m 80 7 500 2 1000

27 IV-f 80 9 50 5 100

28 TM-m 85 7 250 0 3000


