
DOLORE LOMBARE E SCIATICO: TERAPIA CON EPIDURALE e OSSIGENO-OZONO TERAPIA 

Il dolore della colonna vertebrale, in particolare il dolore lombare e la sciatica, sono molto frequenti e 
invalidanti. 

Secondo le  statistiche oltre il 60% delle persone ne soffrono almeno una volta nella vita in modo grave,con 
un costo sociale molto alto in termini di invalidità’, limitazioni lavorative e spesa sanitaria. Quel che più 
conta per un medico, è comprendere ed alleviare grande sofferenza che colpisce  la persona malata e la 
compromissione della sua vita personale e di relazione. 

 Si definisce: 

1. acuto un dolore  persistente da meno di un mese;  
2. in fase di cronicizzazione un dolore persistente da almeno due mesi; 
3. cronico un dolore persistente  oltre i due mesi. 

Le cause vanno individuate nell’eccessivo carico meccanico sulla colonna e sulle articolazioni  e nei 
fenomeni legati all’invecchiamento.  

Lo stress meccanico gioca un ruolo determinante per l’insorgenza di pressioni anomale sulle diverse parti 
delle vertebre, soprattutto a carico del disco intervertebrale e delle articolazioni vertebrali o faccette 
articolari. 

Con l’avanzare dell’età, si verificano tre fenomeni: 

 1) la disidratazione del nucleo polposo centrale dei dischi cartilaginei intervertebrali; 

 2) l’alterazione delle cellule della cartilagine, che diminuiscono  di numero  riducendo la produzione delle 
sostanze cartilaginee; 

 3) le  modificazioni artrosiche e artritiche dell’osso vertebrale.  

Ne consegue: 

• una riduzione dello spessore dei dischi, 
• una minore elasticita’ ed una diminuzione  della loro capacita’ di  funzionare come cuscinetto 

ammortizzatore fra le vertebre,  
• la facilita’ di rottura e formazione di ernie o sporgenze .  

La patologia del disco, a pari età, è più frequente nel maschio, mentre le donne oltre i 55 anni sono più 
spesso colpite da malattie degenerative dell’osso vertebrale a causa della maggiore frequenza di  
osteoporosi e artrite. 

Un particolare e grave tipo di dolore è la sindrome dolorosa cronica lombare o lombo sciatalgia insorgente 
nel post – operatorio  dopo interventi chirurgici per ernie discali.  

Si stima che ne soffra circa il 10%  dei pazienti operati, anche in assenza di evidenti cause.  

Si stima che  sia una possibile  conseguenza di cicatrici,  aderenze o restringimenti fibrosi del canale 
vertebrale, sede del midollo spinale e delle radici nervose. 

In alcuni casi, si possono verificare altre erniazioni del disco dopo l’intervento chirurgico. 



Viene definita lombalgia il dolore riferito alla regione lombare e sacrale;  quando il dolore si irradia all’arto 
inferiore si parla di lombo sciatalgia.  

E’ difficile riconoscere l’origine del disturbo che si potrebbe erroneamente addurre a patologie 
ortopediche. 

Infatti, anche se nella maggior parte dei casi l’origine è da ricercarsi  in disfunzioni dell’apparato muscolo 
scheletrico, bisogna sottolineare che le  patologie viscerali, addominali e pelviche possono disvelarsi con il 
dolore lombare. 

Le infiltrazioni epidurali, sono metodiche antalgiche eseguite dagli anestesisti in Strutture Ospedaliere o 
Ambulatori dedicati.  

Si eseguono  su pazienti portatori  di protrusioni erniarie  in sede cervicale, dorsale, lombare o sacrale. 

Dopo pochi minuti aver effettuato la peridurale antalgica, per effetto dell’anestetico locale, il paziente non 
avverte  più dolore.  

Il dolore,  però, può ripresentarsi dopo qualche ora, anche se meno intenso di prima.  

Il risultato vero consiste in una marcata riduzione/eliminazione del dolore e si manifesta solo dopo 1-3 
giorni,  quando il cortisone ha svolto la sua azione curativa sulle radici nervose. 

Il risultato del primo blocco peridurale selettivo,  può essere completo o parziale; talora per ottenere un 
risultato più completo, la procedura deve essere ripetuta a distanza di 7-10 giorni. 

Il timing della peridurale antalgica, non può stabilirsi a priori.  

L’andamento della situazione clinica determina il numero e la tempistica delle infiltrazioni da eseguire. 

In generale nel 70% dei casi , dopo massimo due infiltrazioni epidurali, la protrusione discale rientra in 
sede, liberando così il paziente dai fastidiosi dolori al rachide e dalle parestesie agli arti inferiori. 

Altra metodica utile nel trattamento della lombalgia è l’ Ossigeno-Ozono terapia  che ha assunto un ruolo 
di particolare rilievo risultando efficace  in circa il 75% dei casi.  

Il trattamento della patologia discale con Ossigeno-terapia permette di risolvere: 

• la sintomatologia dolorosa;  
• l’eliminazione dello stato infiammatorio;  
• la riduzione della contrattura della muscolatura paravertebrale; 
• l’interferenza con la struttura dell’ernia favorendone la riduzione. 

 

 

 


