
	  

 

Anatomia, fisiologia e biomeccanica della colonna vertebrale 

Di Maurizio Bruno - Manoranjan 

La colonna vertebrale è un vero e proprio pilastro centrale del nostro tronco ed è in grado 
di conciliare due parametri meccanici in netta contrapposizione tra loro: la rigidità e 
l'elasticità. Il rachide infatti è in grado di sostenere il cingolo scapolare e gli arti ma allo 
stesso tempo è abbastanza mobile da permettere un gran numero di movimenti. 

E’ composta da cinque zone: cervicale, toracica, lombare, sacrale e coccigea. 
Le vertebre cervicali sono formate da piccoli corpi, le lombari e sacrali presentano invece 
un corpo molto più grande, in quanto il peso del corpo diventa più gravoso sulle vertebre 
inferiori. 

 
La colonna vertebrale vista di fronte, lateralmente e posteriormente. 
Sul piano sagittale, la spina dorsale ha 4 curvature: 2 cifosi e 2 lordosi. 
La lordosi si trova a livello cervicale e a livello lombare ed è una curvatura con la concavità 
rivolta indietro. 
La lordosi cervicale è meno accentuata rispetto a quella lombare. 
La cifosi è l’opposto della lordosi, si trovano nella colonna toracica e sacrale che 
comprende anche il coccige e questa è più accentuata rispetto alla colonna toracica. 
Il rachide ha una forma simile a due “s” in colonna: se la curvatura sul piano frontale è 
accentuata, è una scoliosi, cioè una deviazione permanente laterale e rotatoria della 
colonna vertebrale. 
Una scoliosi può interessare ogni tratto della spina dorsale: cervicale, dorsale o lombare e 
può provocare mal di schiena o male al collo. 



	  

Un carico non omogeneo comporterà maggior pressione verso la parte in cui la vertebra è 
inclinata lateralmente. La conseguenza è un maggior consumo di cartilagine articolare 
tipica dell’artrosi. 
Le vertebre del rachide si allargano andando dall’alto verso il basso perché quelle inferiori 
devono sorreggere un peso maggiore, mentre le coccigee che non devono sorreggere il 
carico sono piccole. 
Le vertebre sono formate anteriormente da un corpo e posteriormente dall’arco 
vertebrale. 
Ci sono sette processi che hanno origine dall’arco: 
due superiori e due inferiori che compongono l’articolazione tra le vertebre, 
due trasversi e uno spinoso che costituiscono l’origine o l’inserzione dei muscoli dorsali. 
 

 
 
                                         Vertebra vista posteriormente 
 
Numerosi muscoli e legamenti tengono ben salda la colonna. 
Per mantenere uniti i corpi ci sono il legamento longitudinale anteriore e posteriore, 
mentre per l’arco vertebrale e i processi posteriori ci sono il legamento giallo, interspinoso, 
sovraspinoso, intertrasversario e i legamenti interapofisari. 
 

Biomeccanica della Colonna vertebrale 
 

 
 

                                        vertebra vista dall’alto e lateralmente. 
 
 



	  

La colonna vertebrale ha tre funzioni principali. 
La prima è di proteggere il midollo spinale posto all’interno del foro vertebrale e circondato 
da legamenti molto resistenti. 
La seconda funzione è di sorreggere la maggior parte del peso del corpo e mantenere il 
capo eretto. 
La terza funzione è di attutire traumi e micro-traumi interni o esterni che la colonna 
vertebrale trasferisce all’articolazione sacro-iliaca oppure diffonde agli arti superiori, alla 
testa e al busto. Questo serve per difendere le strutture viscerali che essa protegge. 
Il rachide ha 4 curve fisiologiche sul piano sagittale: 
lordosi cervicale e lombare (convessità in avanti). 
cifosi (convessità indietro) dorsale e sacro-coccigea. 
Una colonna con delle curvature può sorreggere una maggior pressione, precisamente si 
moltiplica il peso che potrebbe sorreggere un rachide dritto per il quadrato del numero 
delle curve più un unità. 
Nel caso del rachide si ottiene: 3*3+1=10, quindi può resistere a un peso dieci volte 
maggiore rispetto a una colonna vertebrale dritta. 
L’osso è composto da una parte corticale (compatta) e da una parte trabecolare, presente 
soprattutto in ossa come il calcagno e le vertebre stesse, strutturate da lamelle verticali e 
orizzontali.  In base all’orientamento di quest’impalcatura si ha maggior resistenza in certe 
direzioni rispetto ad altre secondo le linee di forza, per esempio le trabecole disposte 
verticalmente sostengono il peso del corpo in stazione eretta. 
Nelle vertebre quest’orientamento comporta una minore solidità nella parte anteriore con 
un rischio di fratture molto più elevato rispetto alle altre parti. 
Funzionalmente si considera la colonna vertebrale come un tripode con una superficie 
d’appoggio anteriore a livello del corpo e due superfici d’appoggio posteriori a livello dei 
processi inferiori. 
Il corpo vertebrale, nella parte anteriore del rachide, sorregge quasi completamente il 
peso corporeo, mentre i processi posteriori regolano i movimenti. Le articolazioni vertebrali 
si possono dividere in 2 tipi: -sinfisi, situate tra i corpi e danno  una mobilità limitata in 
ogni direzione; -artrodie, situate tra i processi inferiori e superiori di vertebre adiacenti e 
sono responsabili della mobilità della colonna. 

I movimenti possibili sono la flesso-estensione, inclinazione laterale destra e sinistra, 
rotazione assiale. L’ampiezza di questi movimenti elementari, pur essendo molto piccola 
ad ogni singolo livello, diviene ampia nella sua totalità dato l’elevato numero delle 
articolazioni vertebrali. Uno degli elementi che condiziona i movimenti della colonna è 
l’orientamento delle faccette articolari delle vertebre. A livello cervicale le faccette 
articolari sono orientate a metà tra l’orizzontalità e l’inclinazione antero-posteriore, nel 
tratto dorsale sono orientate all’indietro e leggermente in alto e in fuori, mentre a livello 
lombare sono volte in dietro e in dentro. L’ampiezza dei movimenti dei vari segmenti 
rachidei può essere misurata su radiogrammi effettuati in proiezione antero-posteriore.  

 



	  

- A livello del rachide cervicale:  

la flessione è di 40° e l’estensione è di 75°;  

l’inclinazione laterale è compresa tra i 35° e i 45°;  

la rotazione è compresa tra i 45° e i 50°.  

- A livello del rachide dorsale:  

la flessione è di 45° e l’estensione è di 25°;  

l’inclinazione laterale è di 20°;  

la rotazione è di 35°.  

- A livello del rachide lombare:  

la flessione e di 60° e l’estensione è di 35°;  

l’inclinazione laterale è di 20°;  

la rotazione, molto limitata, è di 5°.  

L’escursione articolare massima del tronco è: 
 
Nella flessione 75/ 80° 
Nell’estensione di 25/30° 
Nell’inclinazione laterale 30/35° 
Nella rotazione 40/45° 
  
La flesso-estensione è un movimento che si esegue sul piano sagittale e sull’asse 
trasverso. Durante l’estensione lo spazio del foro intervertebrale si riduce, viceversa nella 
flessione. 
Questo movimento è svolto quasi interamente dalla parte cervicale e lombare, mentre il 
tratto toracico è impossibilitato a compierlo soprattutto a causa delle articolazioni con le 
coste e in misura minore per lo spessore ridotto del disco rispetto ai corpi vertebrali. 
Inclinazione laterale. 
Il movimento avviene sul piano frontale e sull’asse sagittale del corpo, è limitato in caso di 
scoliosi. 
Rotazione 
La rotazione si svolge sul piano trasverso e sull’asse longitudinale 
Nel tratto cervicale, toracico e lombare, le vertebre sono formate da un corpo e 7 
processi. 
In ognuno di questi gruppi la forma e le dimensioni delle ossa sono diverse dalle altre. 



	  

 
                                                  Vertebre cervicali 
 

 
 
                                  VERTEBRE CERVICALI VISTA FRONTALE , LATERALE, POSTERIORE 
 
Una vertebra tipica cervicale è piccola e ha un foro centrale molto ampio. 
I processi trasversi sono nella parte laterale, ognuno di essi ha un foro che si chiama 
foro trasversario, di qui passano l’arteria e la vena vertebrale. 
La 7° vertebra cervicale è detta prominente, non ha il foro per l’arteria cervicale e ha 
il processo spinoso molto lungo e non bifido, questa vertebra sporge molto all’esterno. 
Le vertebre cervicali hanno caratteristiche peculiari, la prima si chiama Atlante e la 
seconda Epistrofeo. 
L’Atlante non ha il corpo, ma possiede due archi, uno normale e l’altro dove di solito si 
trova il corpo, si chiamano arco anteriore e posteriore. 
In questa vertebra manca il processo spinoso. 
Nell’atlante c’è un grande foro vertebrale riempito in parte dall’articolazione con la 
seconda vertebra. 
La seconda vertebra si chiama epistrofeo, sopra al corpo ha una protuberanza detta 
Dente dell’Epistrofeo. 
Essa possiede l’inizio di un processo spinoso bifido. 
Il dente dell’Epistrofeo è molto lungo, sovrasta l’Atlante e arriva a livello del grande foro 
occipitale, nei colpi di frusta violenti se si frattura può colpire il midollo e può portare fino 
al decesso. 
E’ importante nei grandi fratturati non muovere il collo perché il dente dell’epistrofeo 
emerge nel grande foro occipitale e può comprimere il tronco celebrale e il midollo 
allungato in cui giacciono i centri respiratori. 
La distruzione di questa parte del cervello porta alla morte perché qui ci sono centri vitali. 
La colonna vertebrale si collega alla base del cranio tramite l’Atlante, in corrispondenza 
delle faccette articolari, ai lati del grande foro dell’osso occipitale. 
L’articolazione si chiama Atlo-Occipitale e permette solo movimenti di flesso-estensione. 
Il movimento di rotazione della testa invece avviene a livello dell’articolazione tra Atlante 
ed Epistrofeo. 
 
 
 
 
 
 



	  

                                              Le vertebre toraciche 
 

 
 
                         Vertebre Toraciche, vista frontale, laterale e posteriore 
 
Le vertebre toraciche hanno il corpo più grande rispetto alle cervicali, ma queste ultime 
hanno un diametro trasverso maggiore. 
Scendendo verso le vertebre lombari il processo spinoso è sempre più inclinato e non è 
bifido. 
I processi trasversi presentano una faccetta articolare. 
La prima vertebra toracica presenta una sola faccetta costale sul corpo, dalla seconda alla 
decima ci sono due emi-faccette, perché le coste si articolano con la vertebra 
corrispondente e con quella precedente. 
Il foro vertebrale è minore rispetto alle vertebre cervicali e ha una forma simile ad un 
pentagono. 
Il processo trasverso delle vertebre toraciche permette alle coste di alzarsi, con la 
contrazione dei muscoli intercostali. 
La testa della costa si articola con due vertebre tranne la prima, l’undicesima e la 
dodicesima. Le altre si articolano con la costa di numero corrispondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 

Le vertebre lombari 

 
 
Le vertebre lombari sono cinque, hanno corpo grande e foro vertebrale molto piccolo 
rispetto al corpo, hanno un processo spinoso grande a forma quadrilatera. 
Il foro vertebrale è più largo delle vertebre toraciche ma meno di quelle cervicali ed ha 
forma simile ad un triangolo. 
Le faccette articolari superiori hanno superficie concava, mentre le inferiori convessa. 
I processi articolari superiori guardano avanti e gli inferiori indietro, nelle toraciche è il 
contrario. 
La quinta vertebra lombare ha alcune differenze rispetto alle altre quattro, sul piano 
sagittale ha forma simile ad un trapezio rettangolare con il lato minore verso il processo 
spinoso, inoltre i processi trasversi e le faccette articolari inferiori sono in una posizione 
più laterale rispetto alle altre vertebre. 
 

Osso Sacro 
 

 
 
                                Osso Sacro, vista frontale, laterale e posteriore 
 
 
Si trova tra il tratto lombare e quello coccigeo ed ha la forma simile ad una piramide 
rovesciata. E’ formato dai corpi di 5 vertebre uniti senza interposizione di dischi 
intervertebrali. 
Lateralmente, i processi trasversi si sono fusi tra loro formando delle sporgenze chiamate 
ali. I fori intervertebrali sono detti fori sacrali, sono presenti quattro fori anteriori e quattro 
posteriori per lato, da questi escono i nervi spinali. 



	  

L’osso sacro ai due lati presenta una superficie articolare chiamata faccetta auricolare 
perché ha una forma che ricorda l’orecchio. 
Questa si articola con una faccetta abbastanza sottile che sta nell’osso dell’anca formando 
l’articolazione sacro-iliaca. 
L’osso sacro si articola inferiormente con il coccige. 
 
 
 

Il disco intervertebrale 
 

 
 
E’ un cuscinetto fibrocartilagineo, situato tra il corpo di una vertebra e quella sottostante. 
Si trova tra le vertebre del tratto cervicale, dorsale e lombare, non è presente a livello 
sacrale o coccigeo. 
La forma è quasi uguale a quella dei corpi che separa, si adatta bene ai contorni di questi. 
Le vertebre hanno un’altezza circa uguale anteriormente e posteriormente, tranne le 
toraciche che presentano un altezza maggiore nella parte posteriore. 
I dischi sono più alti anteriormente nella parte lombare e cervicale, viceversa nel tratto 
toracico, ne consegue la forma caratteristica del rachide con le tre curve fisiologiche. 
I dischi intervertebrali aumentano di spessore progressivamente andando dalla zona 
cervicale a quella lombare. 
Il rapporto di proporzionalità tra l’altezza dei dischi e quella dei corpi è massimo tra le 
vertebre cervicali, mentre è minimo tra le vertebre toraciche. Nei tratti in cui il disco ha 
spessore maggiore rispetto al corpo l’escursione articolare del rachide è maggiore. 
l disco è composto da fibre collagene, cartilaginee e connettivali, non contiene vasi 
sanguigni o terminazioni nervose. 
Ha una funzione di ammortizzatore per attenuare le pressioni a cui è sottoposta la colonna 
durante il giorno, provenienti sia dal basso che dall’alto. 
La maggior parte della pressione del disco si scarica sul nucleo polposo. 
Durante il giorno in posizione eretta o seduta comporta il peso della parte superiore del 
corpo grava sulle vertebre, ma anche sui dischi, ne consegue lo spostamento di parte 
dell’acqua contenuta nel nucleo polposo verso il corpo vertebrale. L’altezza del corpo, 
infatti, è minore la sera di circa 1-1,5 centimetri rispetto al mattino. 



	  

ll nucleo polposo non si trova esattamente al centro dell’Anulus, ma è un po’ spostato 
verso la parte posteriore, cioè l’arco vertebrale. 
Quando si compiono movimenti di flesso-estensione o inclinazione laterale del rachide, il 
disco si stringe dalla parte in cui si sposta la schiena. 
Invecchiando, il disco degenera, il nucleo polposo si disidrata facendo gravare maggior 
peso sull’Anulus che quindi può lacerarsi. 
Questo comporta una minore elasticità e una diminuzione di altezza. 
La vita sedentaria, l’obesità e le cattive abitudini di igiene posturale favoriscono la 
disidratazione dei dischi. 
In queste condizioni un movimento brusco della schiena può portare a una fuoriuscita del 
nucleo polposo oltre l’Anulus, cioè un’ernia. 
Una protusione del nucleo polposo che preme sul midollo o sulle radici dei nervi spinali è 
considerata causa di lombalgia, anche se la maggior parte dei soggetti a cui è stata 
riscontrata un ernia del disco, non lamenta mal di schiena o lombosciatalgia. 
 
 

Il Midollo Spinale 
 

 
                                          Midollo spinale visto dall’alto 
 
E’ un fascio di nervi che, insieme all’encefalo, forma il sistema nervoso centrale. 
Origina dal cervello e più precisamente dal bulbo e termina formando il cono midollare a 
livelloL2. 
Il midollo spinale ha forma quasi conica, è inserito e protetto dal forame vertebrale che è il 
canale compreso tra il corpo e l’arco vertebrale. 
La protezione del midollo è data in prima istanza dal liquido cerebro-spinale e dalle 
meningi, cioè un triplo strato di membrane: la dura madre (la più esterna), 
l’araconide e la pia madre (la più interna). 
I neuroni sono l’unità funzionale del sistema nervoso, compongono la sostanza grigia del 
midollo spinale che sul piano trasverso ha forma simile ad una “H”. 
All’esterno della sostanza grigia si trova la sostanza bianca, composta da fasci di nervi 



	  

ascendenti e discendenti, i primi portano informazioni di tipo sensitivo, i secondi portano i 
comandi motori ai muscoli. 
Le radici posteriori sono sensitive, mentre le radici anteriori sono motorie. 
Nella parte laterale della spina dorsale, nello spazio compreso tra i peduncoli di due 
vertebre adiacenti, ci sono i fori di coniugazione, attraversati dai nervi spinali. 
Dal midollo escono le radici nervose spinali, anteriore e posteriore. Dopo aver attraversato 
il forame di coniugazione si uniscono in un unico nervo spinale che innerva i visceri e 
l’apparato locomotore. 
 
 

Legamenti spinali 

 

I legamenti sono delle bande di tessuto fibroso che connettono le ossa tra loro. Queste 
fasce sono costituite prevalentemente da acqua (circa il 60%), collagene e piccole 
quantità di elastina. La resistenza ed elasticità dei legamenti varia in base al compito che 
devono svolgere. 

Le funzioni fondamentali dei legamenti spinali sono: 

• stabilizzare e limitare gli spostamenti vertebrali 
• garantire un movimento spinale fisiologico 
• ridurre gli stress sulla colonna vertebrale 
• proteggere il midollo spinale ed i nervi 
• I legamenti, così come i muscoli e le articolazioni, sono ricchi di sensori nervosi 

chiamati propriocettori. Queste “spie” neuronali comunicano con il sistema nervoso 
per coordinare riflessi motorii. 

• I legamenti principali della colonna vertebrale sono 7 : 

Legamento Longitudinale Posteriore (LLP): comincia posteriormente al corpo 
della seconda vertebra cervicale ed è connesso all’Occipite tramite la membrana 
tectoria. Nel tratto inferiore s’inserisce sul coccige. Il longitudinale posteriore è il 
legamento più rigido del rachide. A livello dei dischi intervertebrali l’LLP si allarga 
per rinforzare la struttura dell’anello fibroso.  
 
 



	  

·Legamento Longitudinale Anteriore(LLA): copre la parte anteriore delle 
vertebre partendo dall’Occipite ed arrivando fino al Sacro. Al contrario del 
longitudinale posteriore, il longitudinale anteriore è più spesso a livello dei corpi 
vertebrali e meno sui dischi. Sebbene meno rigido, si stima che l’LLA sia due volte 
più resistente rispetto all’LLP.  
·Legamento Flavo o Legamento Giallo: connette le lamine di due vertebre 
adiacenti . Questo legamento è presente su tutta la colonna, a partire dal tratto 
cervicale fino al primo segmento sacrale. Il legamento flavo è il legamento più 
elastico del corpo, anche se con il processo di degenerazione spinale tende ad 
irrigidirsi ed a diventare più fibroso 
. Legamento Intertrasversario: prevalentemente sviluppato in zona 
toracica,unisce i processi trasversi delle vertebre. A livello cervicale questo 
legamento è quasi assente, mentre nel rachide lombare è poco sviluppato ed è 
intimamente collegato alla muscolatura lombare profonda. 

• Legamento Interspinoso: connette i processi spinosi tra una vertebra e l’altra. 
Questo legamento è delimitato anteriormente dal legamento flavo e posteriormente 
da quello sovraspinoso. Il legamento interspinoso è più spesso nel tratto lombare. 

• Legamento Sovraspinoso: è la continuazione del legamento nucale che partendo 
dalla protuberanza occipitale esterna, corre sopra le punte dei processi spinosi 
vertebrali fino all’osso sacro. Così come l’ Interspinoso, il legamento sovraspinoso 
aumenta la sua tensione nei movimenti di flessione del rachide. 

• Legamento Capsulare: è costituito da fibre di collagene che contornano i margini 
delle articolazioni intervertebrali. Il legamento capsulare è formato da due strati: 
uno esterno fibroso in continuità con il periosteo, ed uno interno costituito da una 
membrana che produce liquido sinoviale per la nutrizione e lubrificazione delle 
articolazioni. La capsula legamentosa è riccamente innervata e se traumatizzata ed 
infiammata, è in grado di provocare dolore. Come per altri legamenti spinali, il 
legamento capsulare è più resistente e spesso a livello toracico e lombare. 

Il tessuto legamentoso, ha delle caratteristiche fisiche conosciute come proprietà 
viscoelastiche. In termini pratici, se un legamento viene sottoposto ad una forza 
sufficiente per un tempo prolungato, le fibre di collagene che lo compongono si 
deformano. Un legamento lasso, provoca una perdita di stabilità articolare e rende le 
giunture più predisposte a traumi ed invecchiamento precoce. 

 

 

 

 



	  

Apparato muscolare della colonna 

 I muscoli delle docce vertebrali costituiscono due masse carnose accolte nelle docce 
vertebrali, a lato della linea rilevata formata dai processi spinosi. In direzione laterale, 
questi complessi muscolari si estendono fino agli angoli delle coste nel segmento toracico 
e ai processi costi formi nel segmento lombare e sono rivestiti alla superficie da una fascia 
che li separa dai muscoli più superficiali, spinocostali e spinoappendicolari. Tale fascia 
prende il nome di fascia nucale nella parte più rostrale del rachide e di fascia lombo 
dorsale nei segmenti inferiori. 
I muscoli delle docce vertebrali sono in gran prevalenza formati da fascetti che decorrono 
parallelamente o con leggera obliquità rispetto alla colonna vertebrale. I fasci più 
superficiali hanno lunghezza maggiore in quanto originano e terminano su metameri fra 
loro assai distanti; i fasci intermedi sono meno estesi e la loro origine e terminazione si 
trovano alla distanza di due o tre metameri ossei; infine, i fasci profondi riuniscono 
segmenti ossei contigui. A questa distinzione secondo le modalità di inserzione, fa 
riscontro una distinzione in strati che, peraltro, non è del tutto apprezzabile in quanto tra i 
muscoli dei diversi piani non si trovano distinte lamine fasciali di separazione. I fasci 
muscolari dei diversi strati sono quindi accolti in un ambiente connettivale comune. 
Considerando, quindi, una distinzione tra i diversi piani, dalla superficie in profondità si 
distinguono tre gruppi di muscoli: superficiale, intermedio e profondo. 

 

                     Muscoli strato profondo 

 

 



	  

I muscoli profondi rappresentano gli erettori della colonna vertebrale e sono spesso 
definiti come muscoli intrinseci. 

La muscolatura profonda è preposta al mantenimento della postura, alla stabilità 
vertebrale ed al movimento del rachide e della testa. 

Gli erettori della colonna sono divisi a loro volta in tre strati: superficiale, intermedio e 
profondo. Lo strato più profondo della muscolatura intrinseca, è rappresentato da piccoli 
muscoli intimamente connessi alle vertebre. Queste fibre muscolari uniscono tra loro i 
processi trasversi, le apofisi spinose e le lamine vertebrali. Di questo ultimo gruppo fanno 
parte i semispinali, i rotatori, i multifidi ed il gruppo dei suboccipitali. I multifidi sono stati 
oggetto di notevole studio in quanto, soprattutto nel tratto lombare hanno un ruolo 
fondamentale nella stabilizzazione vertebrale. Un disuso prolungato con atrofia dei 
multifidi lombari è stato infatti correlato alla lombalgia cronica . 

Lo strato intermedio è composto da gruppi muscolari che corrono lungo tutto il rachide. 
I muscoli di questa fascia sono suddivisi in tre “colonne” verticali: mediale, intermedia e 
laterale. La colonna mediale dello strato intermedio è composta dal gruppo degli Spinalis, 
quella intermedia dai Longissimus e quella laterale dagli Iliocostalis. 

I muscoli dello strato superficiale sono: 

• Il latissimus dorsi o gran dorsale 
• Il trapezio 
• I  romboidi, maggiore e minore 
• L ‘evatorscapulae o elevatore scapole 

Questi muscoli sono spesso riferiti come spino appendicolari, in quanto partono dai 
processi spinosi delle vertebre e s’inseriscono su scapola ed omero . L’azione della 
muscolatura superficiale è quindi mirata sia alla colonna vertebrale, che al movimento di 
spalle e braccia. 

Nello strato superficiale abbiamo anche i muscoli spleni, spleniuscapitis e 
spleniuscervicis, che supportano la testa ed estendono il collo.  

La stabilità vertebrale è indispensabile per prevenire danni neurologici ed eventuali traumi 
spinali. I muscoli preposti all’integrità strutturale del rachide includono anche gruppi 
muscolari extra spinali come il quadratuslumborum–quadrato dei lombi -ed i muscoli 
dell’addome, in particolare gli obliqui interni ed i trasversi. Questi muscoli costituiscono 
una vera e propria cintura lombare, che così come un busto ortopedico, protegge e guida 
in maniera corretta i movimenti vertebrali. 

 



	  

 

 
  

Sistema nervoso autonomo 

Il sistema nervoso autonomo o neurovegetativo è quella parte del sistema nervoso 
svincolata dal controllo volontario che assolve a funzioni involontarie e necessarie per la 
nostra sopravvivenza (respirazione, peristalsi, regolazione della frequenza cardiaca ecc.) 
ed è diviso in due componenti: il sistema nervoso simpatico ed il sistema nervoso 
parasimpatico. 

L’integrità e la protezione di questi due delicatissimi sistemi di controllo è fondamentale 
per la vita ed è per questo che il “Grande Ingegnere” ha pensato bene di proteggerli, in 
primis avvolgendoli all’interno di un triplo strato di meningi (pia madre, aracnoide e dura 
madre) ed in seconda istanza inserendoli all’interno di una sorta di corazza protettiva: le 
ossa craniche e la colonna vertebrale. 
Mediante appositi forami intervertebrali il sistema nervoso fuoriesce dalla colonna 
vertebrale andando a costituire i nervi spinali, i quali raggiungono tutti gli organi ed i 
visceri del corpo mettendo così ogni organo/viscere in stretta relazione con un segmento 
vertebrale (metamero). Ad esempio il fegato è collegato alla settima, ottava, nona e 
decima vertebra dorsale; il rene alla decima, undicesima e dodicesima vertebra dorsale ed 
alla prima vertebra lombare; il colon ha una grossa rappresentazione vertebrale che va 
dalla sesta alla dodicesima vertebra dorsale e così via per ogni organo del corpo umano. 



	  

 

Detto ciò risulta facilmente intuibile come il sistema nervoso, il sistema muscolo-
scheletrico ed il sistema viscero-organico siano in strettissima relazione tra loro. Dunque 
quando un organo/viscere va in disfunzione si genera un riflesso viscero-somatico che fa sì 
che al livello midollare spinale corrispondente all’organo/viscere in disfunzione pervengano 
informazioni provenienti dallo stesso; tali informazioni dopo aver superato il ganglio della 
catena laterovertebrale giungono al corno posteriore del midollo (sede di elaborazione 
degli stimoli sensitivi) ed in questa sede ad opera dei neuroni internuciali vanno ad 
attivare i neuroni delle corna midollari anteriori (sede di elaborazione degli stimoli motori) i 
quali trasferiscono l’informazione al livello metamerico (quindi anche a miomero e 
dermatomero) causando l’insorgenza di una disfunzione somatica. In altre parole non è 
raro che una manifestazione dolorosa riferita dal paziente al livello parietale abbia reale 
origine nella sfera viscero-organica, e che la manifestazione algica in corrispondenza della 
struttura muscolo-scheletrico-articolare non sia altro che una “proiezione nervosa riflessa” 
di quanto sta accadendo in un altro distretto (viscere/organo).  

Dunque il dolore riferito è un dolore parietale vero o è la proiezione parietale di una 
problematica viscero-organica??Appurato questo importantissimo collegamento tra sistema 
nervoso, sistema muscolo-scheletrico e sistema viscerale, risulta facilmente comprensibile 
come ad esempio un colon perturbato da una cattiva alimentazione, da un’intolleranza 
alimentare non riconosciuta, da stress, da farmaci e cure antibiotiche prolungate ecc. 
possa inviare delle informazioni alterate nel tratto vertebrale corrispondente andando a 
determinare una sintomatologia dolorosa (mal di schiena) percepita al livello parietale e 
spesso scambiata per un dolore di tipo muscolo-scheletrico. A nulla serviranno le terapie 
antinfiammatorie ed antidolorifiche per sedare quel mal di schiena se non si andrà a 
trattare la causa primaria di quel mal di schiena, e cioè il colon. Il trattamento osteopatico 
può essere in questi casi risolutivo. 



	  

 

 



	  

 

 

 Fonti: 

(1) Standring Susan 2008, Gray’sAnatomy: the anatomicalbasis of clinicalpractice , 
40thedn, Churchill Livingstone, Edinburgh. 

(2) White AA, Panjabi MM 1990, Clinicalbiomechanics of the spine , 2ndedn, Lippincott 
Williams & Wilkins. 

(3) Kader et al. 2000, ‘Correlation between the MRI changes in the 
lumbarmultifidusmuscles and legpain’, ClinicalRadiology, vol. 55, pp. 145-149. 

(4) Elementi di Osteopatia organica, viscerale e tecniche di trattamento- Marrapese editore 
–Roma-2002- 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


