
 SCIATICA 
 cosa fare quando le cure tradizionali 
non funzionano per evitare l’intervento 

Senti un dolore  che parte dalla natica per irradiare nella gamba e può arrivare fino alle 
dita dei piedi?  

Si chiama sciatalgia conosciuta anche come sciatica ovvero infiammazione del nervo sciatico.  

 

A che cosa è dovuto? 

E spesso causato da un disco inter-vertebrale che esce dalla fuori uscita del  disco inter-
vertebrale che esce dallo spazio in cui è contenuto ed irrita la radice neurale nascente.   



Perché il disco esce? 

                                       - per alterazione della meccanica della colonna nel tempo 

                                      - per trauma acuto con rotazione estrema del busto ( tennis , golf ) 

Come si forma l’ernia discale:   -Inizialmente il disco inter-vertebrale è contenuto fra le ossa 
della colonna però può iniziare a deformarsi per movimenti o posture sbagliati della schiena. 

                                                  -La sua migrazione crea un allargamento del suo involucro 
che  “schiaccia la struttura vicina”  cioè una radice dei nostri nervi spinali. Questa radice 
forma una parte del nervo sciatico .  

  



Le cure tradizionali: 

Si basano su farmaci anti infiammatori o anti dolorifici, fisioterapie con Laser e/o Tecar, 
ginnastica posturale e/o di rinforzamento. Spesso non riescono a mettere  a tacere il dolore 
completamente, rimane una sensazione di debolezza della gamba o di insicurezza nei 
movimenti perché il dolore è ancora in agguato. 

Il mio approccio nella cura della sciatica:  

-Fare  una completa analisi della meccanica di tutta la colonna vertebrale anche se la parte 
interessata è il rachide lombare: Studio della postura 

-Individuare quale disco lombare è responsabile del dolore e quanto può essere leso il nervo 
con l’aiuto dei tests ortopedici e neurali ,riflessi osteo tendinei, stimolazione all’ago, etc.. 

- Effettuare tutti movimenti  passivi e dinamici (“motion palpation”)sull’insieme della 
colonna per individuare le zone di maggiore blocco e dolore, questo sarà utile per il 
trattamento manipolativo, soprattutto per i casi più acuti.   

- Esaminare gli esami per immagini (Rmn, Tac, Radiografie) che danno maggiore informazioni 
sui dischi e nervi, struttura dell’osso.Rilevano la presenza di “bulging” o protrusione 
(anello esterno protruso), di ernia (uscita della parte interna del disco )oppure di ernia 
espulsa (uscita completa di tutta la struttura interna). Indicano inoltre, le sublussazioni 
vertebrali importanti , la presenza di  antero- listesi (scivolamento in avanti di una vertebra 
sull’altra) di degenerazione ossea (osteo-atrosi), di malformazioni congenitale, di 
osteoporosi. 

I miei trattamenti : -Si basano sul ripristinare il volume dello spazio inter-vertebrale dal 
quale il disco è uscito per riportare la sua struttura all’interno.  Si fa con l’aiuto di lettini 
Chiropratici che permettono un movimento di allungamento della colonna ove è necessario 
(esiste lo stesso meccanismo in caso di ernia cervicale). 



Il trattamento manipolativo:  

 

Perché la Chiropratica usa la manipolazione vertebrale per curare l’ernia del disco? 

Perché il disco non esce da solo, di solito viene spinto fuori con lo spostamento delle 
vertebre che lasciano aperto uno spazio nel quale parte del disco inizia ad inserirsi fino a 
creare uno sfregamento contro la radice nervosa, si parla di radicolite, successivamente il 
dolore si estende su tutto il nervo spinale, si parla di lombo-sciatalgia.   



 

Quanti trattamenti servono:  

La Chiropratica è veloce: Quando si tratta di blocco articolare con ernia discale si sblocca 
l’articolazione e si riporta l’ernia dentro quindi si agisce direttamente sulle strutture 
responsabile del dolore.  

Se il paziente non perde troppo tempo e si fa curare appena appaiono i sintomi, 5 trattamenti 
sono sufficienti per togliere il dolore.  

I fastidi rimanenti di tipo “formicolio o sensazione di addormentamento “ detti anche 
“parestesie” scompaiono dopo 7,8 trattamenti. 

Le condizioni di ernie severe e grave del tipo “espulse” sono più lunghe nel loro recupero per 
la quantità maggiore del materiale discale uscito e quindi del danno neurale causato. 

L’intensità del dolore non è sempre proporzionata alla durata del trattamento : ci sono 
dei casi molto dolorosi che si risolvono presto.  

I complementi del trattamento: 

La Chiropratica non usa farmaci e quindi aiuta i pazienti nel loro recupero con degli esercizi 
mirati e personalizzati a secondo dei loro disturbi, l’esercizio fisico è da intendersi 
“complemento di cura “ e non la cura in se.  

Inoltre si analizza sempre lo stile di vita del paziente a fine di eliminare il più possibile lo 
stress meccanico al quale è sottoposta la colonna nella quotidianità : posture scorrette sul 
luogo di lavoro, esercizi fisici non adeguati alla struttura ossea (soprattutto per i bambini in 
età di crescita), assenza di attività fisica adatta all’età matura e sedentarietà dell’età 
anziana.  



 


