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Introduzione 

Da diversi anni anche in Italia la qualità della risposta sanitaria, di fronte a gravi traumi della 

strada, infortuni sul lavoro o incidenti sportivi e domestici, è notevolmente migliorata sia nel 

primo soccorso sul luogo dell’incidente, sia nei primi interventi di emergenza. Ciononostante  

l’incidenza di persone con lesione midollare, in Italia, è ancora molto alta e le unità spinali 

unipolari avviate non riescono a rispondere in modo adeguato a tutti i bisogni assistenziali, 

curativi e riabilitativi. 

Una lesione al midollo spinale è tra le esperienze più drammatiche che un individuo possa 

affrontare e, dal punto di vista assistenziale, è una delle sfide più impegnative alla quale deve 

far fronte il sistema sanitario. È necessario, infatti, che gli interventi vengano attivati 

tempestivamente e soprattutto condotti con un approccio assistenziale globale e continuo. Per 

questi motivi sono nate le Unità spinali unipolari (USU), strutture sanitarie assistenziali 

riabilitative che si occupano della persona con paraplegia e tetraplegia. 

All’interno delle USU tutti gli operatori professionali si trovano a dover gestire sempre più 

persone con livello di lesione cervicale alta, alcuni con ventilazione meccanica assistita. 

Questo significa modificare l’approccio assistenziale, curativo e riabilitativo, significa 

aumentare le proprie conoscenze e significa dover dare una risposta sempre più specialistica e 

professionalmente elevata. 

L’infermiere, tra le figure professionali coinvolte, è sicuramente l’operatore più presente nella 

USU; deve rispondere in emergenza, affrontare il nuovo e difficile quotidiano del paziente e 

dei suoi familiari; deve essere presente qualunque sia  lo stato umorale del paziente e in 

qualunque momento della giornata. In questa difficile situazione l’infermiere assume un ruolo 

di riabilitatore che in altri ambiti di intervento non è richiesto. 

Nell’USU l’infermiere deve attuare un lungo percorso riabilitativo che permetta al paziente e 

ai suoi familiari di acquisire tutte quelle capacità che garantiscono la miglior qualità di vita in 

condizione sia autonoma che dipendente. 

Ho scelto di trattare questo argomento in quanto mi sono sempre chiesta che ruolo avesse 

l’infermiere nei casi di mielolesione dopo che il chirurgo avesse finito il suo lavoro. Che fine 

faceva il paziente? Chi e come si prendeva cura di lui? E da queste due domande è nata la mia 

tesi, la mia ricerca, scoprendo che l’infermiere appunto è la persona che passa il maggior 

tempo con il paziente, che lo accompagna nel suo nuovo percorso, nella sua nuova vita, 

questo insieme alla collaborazione di un’equipe specializzata. 
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L’elaborato è cosi composto dalla descrizione anatomica della colonna vertebrale, dalla 

descrizione anatomica e fisiologica del midollo spinale, dalla descrizione della fisiopatologia 

della lesione midollare, dalla descrizione dell’aspetto psicologico del paziente mieloleso, ed 

infine dalla descrizione del ruolo dell’infermiere nell’assistenza pratica al paziente con lesione 

midollare. 
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CAPITOLO 1: ANATOMIA DELLA COLONNA VERTEBRALE 

La colonna vertebrale è costituita alternativamente da vertebre ossee e da dischi 

fibrocartilaginei, che sono tra loro intimamente connessi per mezzo di robusti legamenti e che 

sono sorretti ad opera di resistenti masse muscolo-tendinee. Vi sono 33 vertebre ( 7 cervicali, 

12 toraciche, 5 lombari, 5 sacrali e 4 coccigee), sebbene le vertebre sacrali e coccigee siano 

generalmente fuse a formare rispettivamente il sacro e il coccige. Tutte le vertebre hanno una 

uguale conformazione di base, ma poi esistono variazioni a seconda delle differenti regioni 

della colonna vertebrale.  

         
Figura 1 colonna vertebrale (vista anteriore, posteriore, laterale)                                                                                                                                       
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Una vertebra consta di un corpo (anteriore), più o meno cilindrico, e di un arco posteriore che 

è composto da due peduncoli e due lamine, queste ultime unite posteriormente a formare il 

processo spinoso. I processi spinosi variano di forma, dimensione e direzione a seconda delle 

varie regioni della colonna vertebrale. Su entrambi i lati, inoltre, l’arco fa da supporto ai 

processi trasversi ed ai processi articolari superiori ed inferiori; questi ultimi formano le 

articolazioni mobili con i corrispondenti processi delle vertebre adiacenti, mentre i processi 

trasversi e spinosi forniscono appoggi per i numerosi muscoli che su di essi si attaccano. 

L’aumento di dimensione dei corpi vertebrali andando dall’alto verso il basso è correlato 

all’aumento di peso e di pressione creato dai successivi segmenti e le vertebre sacrali sono 

fuse a formare una solida base a forma di cuneo, come la pietra angolare in un ponte i cui 

archi curvano verso il basso in direzione delle articolazioni dell’anca. I dischi intervertebrali 

fungono da cuscinetti elastici per assorbire i numerosi insulti meccanici che la colonna 

vertebrale riceve. Vertebre adiacenti hanno la possibilità soltanto di limitati movimenti fra 

loro, ma la somma di tali movimenti conferisce un considerevole margine di mobilità alla 

colonna vertebrale considerata nel suo insieme. Flessione, estensione, inclinazione laterale, 

rotazione e circonduzione sono tutte possibili; questi movimenti  sono più liberi a livello delle 

regioni cervicale e lombare piuttosto che in quella toracica. Queste differenze esistono in 

quanto i dischi intervertebrali sono più spessi nelle regioni cervicale e lombare, l’effetto 

immobilizzante determinato dalla gabbia toracica è assente, i processi spinosi cervicali e 

lombari sono più corti e meno intimamente giust’apposti ed i processi articolari sono di forma 

e posizione differente. Alla nascita la colonna vertebrale presenta generalmente una 

convessità dorsale, ma più tardi, le regioni lombare e cervicale tendono a curvarsi in direzione 

opposta quando il bambino acquista la capacità di raddrizzare la testa (dai 3 ai 4 mesi) e di 

sedersi diritto ( da 6 a 9 mesi). Le convessità dorsali sono le curve primarie associate con la 

posizione uterina del feto, mentre le curve secondarie ventrali cervicale e lombare sono 

compensatorie al fine di permettere l’assunzione della stazione eretta. Possono inoltre 

verificarsi piccole deviazioni laterali dovute a trazione muscolare ineguale in persone che 

usano la mano destra oppure la sinistra.  

La lunghezza della colonna vertebrale raggiunge i 72 cm nel maschio adulto e circa da 7 a 10 

cm meno nella femmina. Il canale vertebrale si estende per l’intera lunghezza della colonna 

vertebrale e funge da eccellente protezione per il midollo spinale, la cauda equina e le 

formazioni che lo ricoprono. I nervi e i vasi spinali passano attraverso i fori intervertebrali, i 

quali sono circoscritti da piccole incavature presenti sui bordi superiori ed inferiori dei 

peduncoli di vertebre adiacenti, circondati anteriormente dai corrispondenti dischi 
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intervertebrali e posteriormente dalle articolazioni fra i processi articolari delle vertebre 

contigue. Condizioni patologiche o traumi che colpiscono una qualsiasi di queste strutture 

possono produrre una compressione sui vasi e sui nervi. 

Atlante ed epistrofeo              

L’atlante e l’epistrofeo sono rispettivamente la prima e la seconda vertebra cervicale ed 

entrambe hanno peculiari caratteristiche. Esse sono unite fra di loro e al cranio e ad altre 

vertebre cervicali per mezzo di un complesso stratificato di legamenti cranio-cervicali.  

L’atlante è privo del corpo vertebrale e forma 

un anello costituito da un arco anteriore più 

corto e da un arco posteriore più lungo, con due 

masse laterali. Il foro vertebrale incluso è 

relativamente largo. L’arco anteriore è 

leggermente curvo, con a livello della linea 

mediana un tubercolo anteriore e sempre a 

livello della linea mediana, ma posteriormente, 

una faccetta per l’articolazione con il dente 

dell’epistrofeo.      Figura 2 Atlante ed Epistrofeo  

Dalle masse laterali originano le faccette articolari superiori ed inferiori ed i processi 

trasversi. Le faccette articolari superiori sono concave ed ovoidali (spesso reniformi) e sono 

dirette in alto e verso l’interno, come coppe poco profonde, o fossette, per ricevere i condili 

dell’osso occipitale. Queste articolazioni atlanto-occipitali permettono soprattutto movimenti 

in inclinazione della testa. Le faccette articolari inferiori sono abbastanza circolari, 

leggermente concave e guardano verso il basso e un po’ medialmente e posteriormente; si 

articolano con le faccette articolari superiori dell’epistrofeo. I processi trasversi sono entrambi 

attraversati dal foro trasversario attraverso cui decorre l’arteria vertebrale; essi si spingono 

cosi lateralmente da poter essere facilmente palpati premendo  profondamente con un dito fra 

l’angolo della mandibola ed il processo mastoideo. Essi forniscono attacco ad alcuni dei 

muscoli implicati nella rotazione della testa. A livello della faccia antero-mediale di ognuna 

delle masse laterali si riscontra un piccolo tubercolo che serve da attacco per il legamento 

trasverso dell’atlante. L’arco posteriore è più curvo di quello anteriore ed ha un piccolo 

tubercolo posteriore, il quale è un rudimentale processo spinoso. Appena al di sotto di ognuna 

delle faccette articolari superiori si trova un solco per l’arteria vertebrale e per il primo nervo 

spinale cervicale, che decorre fra l’arteria e l’osso. 
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L’epistrofeo o seconda vertebra cervicale, possiede un processo odontoideo o dente il quale 

si proietta verso l’alto partendo dal corpo vertebrale. Il dente è in realtà il corpo vertebrale 

dell’atlante da questo staccatosi ed unitosi all’epistrofeo a formare un perno attorno al quale 

l’atlante e il sovrastante cranio possono ruotare. La sua superficie anteriore ha una faccetta 

anteriore, di forma ovale, per l’articolazione con la faccetta posteriore dell’arco anteriore 

dell’atlante ed una faccetta posteriore, più piccola, che è posta in posizione inferiore sulla sua 

superficie posteriore e che è separata dal legamento trasverso dell’atlante per mezzo di una 

piccola borsa. All’apice del dente è attaccata l’estremità inferiore del legamento apicale del 

dente e i legamenti alari sono attaccati ai lati del dente. Il corpo dell’epistrofeo possiede un 

prolungamento inferiore a forma di labbro, che passa sopra il bordo antero-superiore della 

terza vertebra cervicale. La sua superficie anteriore mostra, a livello della linea mediana, un 

rilievo che separa piccole incavature che servono da scorrimento ai muscoli lunghi del collo. 

Il bordo postero-inferiore del corpo vertebrale è meno prominente e, adesi ad esso, stanno la 

membrana tectoria ed il legamento longitudinale posteriore. I peduncoli e le lamine sono 

robusti e queste ultime terminano in un processo spinoso tozzo e bifido. Il foro vertebrale 

dell’epistrofeo è talvolta più piccolo di quello dell’atlante. Su entrambi i lati del corpo 

vertebrale si trovano i processi articolari superiori e quelli inferiori ed i processi trasversi. I 

processi articolari si compensano, dal momento che i due superiori si trovano in posizione 

anteriore rispetto ai due inferiori. Essi si articolano con i processi adiacenti dell’atlante e della 

terza vertebra cervicale. I processi trasversi sono più piccoli e più corti di quelli dell’atlante, 

ma i loro fori trasversali sono inclinati in direzione supero-laterale per permettere alle arterie 

ed ai nervi vertebrali in essi contenuti di passare facilmente nei fori trasversali dell’atlante che 

sono maggiormente ampi. 

Le altre cinque vertebre cervicali (da C3 a C7) mostrano le caratteristiche generali delle 

vertebre, sebbene esse siano distinguibili con più facilità per la presenza di fori trasversali a 

livello dei loro processi traversi che permettono il passaggio ai vasi e ai nervi.  

I corpi vertebrali delle vertebre cervicali sono più piccoli di quelli delle altre vertebre mobili e 

aumentano di dimensione procedendo dall’alto verso il basso; il loro diametro trasverso è 

maggiore di quello antero-posteriore. Le facce superiori dei corpi vertebrali sono concave in 

senso trasversale e leggermente convesse procedendo in senso antero-posteriore, mentre le 

facce inferiori sono inversamente curvate a forma di stella. I margini laterali della faccia 

superiore del corpo vertebrale sono rilevati, mentre quelli della faccia inferiore sono incavati, 

trovandosi fra tali margini rilevati e quelli incavati piccole fessure. Alcuni sostengono che 
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sono articolazioni sinoviali in miniatura, mentre altri invece che si tratti semplicemente di 

spazi fra le parti laterali dei corrispondenti dischi intervertebrali.  

I fori vertebrali sono relativamente ampi in modo da adattarsi al rigonfiamento cervicale del 

midollo spinale; essi sono circondati dai corpi vertebrali, dai peduncoli e dalle lamini delle 

vertebre. I peduncoli si proiettano in direzione postero-laterale partendo dai corpi vertebrali e 

sono incavati dai solchi vertebrali superiori ed inferiori, circa uguali come profondità, che 

costituiscono i forami intervertebrali adattandosi ai solchi similari presenti sulle vertebre 

adiacenti. Le lamine, dirette in direzione mediale, sono sottili e piuttosto lunghe, fuse 

posteriormente a formare processi spinosi corti e bifidi. Proiettandosi in direzione laterale dal 

punto d’unione dei peduncoli e delle lamine, vi sono i processi articolari e delle lamine, vi 

sono i processi articolari che portano le faccette articolari superiori ed inferiori. Ognuno dei 

processi trasversi è attraversato da un foro circondato da un bordo osseo che termina nei 

tubercoli anteriore e posteriore, i quali sono connessi lateralmente a tale foro per mezzo della 

cosiddetta lamina costo-trasversaria. Soltanto la parte mediale del contorno posteriore del 

foro trasversario rappresenta il vero processo trasverso; la lamina costo-trasversaria, il 

contorno anteriore e la parte laterale del contorno posteriore del foro trasversario 

costituiscono la componente costale. In condizioni abnormi questi elementi, specialmente a 

livello della settima e/o sesta vertebra cervicale si sviluppano a formare le coste cervicali. Le 

superfici superiori delle lamine costo-trasversarie sono incavate ed accolgono i rami primari 

anteriori dei nervi spinali. I tubercoli anteriori della sesta vertebra cervicale sono larghi e sono 

detti tubercoli carotici in quanto le arterie carotidi comuni decorrono appena anteriormente ad 

essi e possono essere compresse contro i tubercoli stessi.  

La settima vertebra cervicale è chiamata “vertebra prominente” in quanto il suo processo 

spinoso è lungo e termina con un tubercolo che è facilmente palpabile a livello della parte 

terminale del solco nucale; il processo spinoso della prima vertebra toracica è appena 

prominente. La settima vertebra cervicale talvolta non possiede il foro trasversario su uno o su 

entrambi i suoi lati; quando esso è presente, viene attraversato soltanto da piccole vene 

vertebrali accessorie. 

Legamenti cranio-cervicali esterni 

I legamenti che uniscono il cranio all’atlante ed all’epistrofeo permettono ampi e sicuri 

movimenti alla testa ed un’ulteriore sicurezza è fornita dall’azione legamentosa dei muscoli 

circostanti. La membrana atlanto-occipitale anteriore è un fascio fibroelastico, spesso e 

resistente, che si estende fra il margine anteriore del foro occipitale ed il margine superiore 

dell’arco anteriore dell’atlante. Lateralmente esso si continua con le capsule articolari delle 
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articolazioni atlanto-occipitali. A livello della linea mediana, essa è rinforzata dalla 

continuazione verso l’alto del legamento longitudinale anteriore. 

La membrana atlo-occipitale posteriore è più larga e più spessa di quella anteriore e connette 

il margine posteriore del foro occipitale con il margine superiore dell’arco posteriore 

dell’atlante. Su entrambi i lati passa ad arco sopra al solco dell’arteria vertebrale, lasciando 

una apertura per la fuoriuscita verso l’alto dell’arteria e per il passaggio verso il basso del 

primo nevo spinale cervicale. 

Le capsule articolari circondano le articolazioni fra i condili dell’occipitale e le faccette 

articolari superiori dell’atlante. Le capsule articolari sono piuttosto lasse, permettendo così i 

movimenti di rotazione della testa e sono sottili medialmente; lateralmente esse sono ispessite 

e formano i legamenti atlanto-occipitali laterali, che limitano l’inclinazione laterale della 

testa. Il legamento longitudinale anteriore si estende dalla base del cranio fino al sacro. La 

sua porzione più alta rinforza la membrana atlanto-occipitale anteriore lungo la linea mediana. 

La parte posta fra il tubercolo anteriore dell’atlante e il rilievo mediano anteriore 

dell’epistrofeo può avere espansioni laterali: i legamenti atlanto-epistrofici. Il legamento 

nucale è una densa membrana fibroelastica che si estende dalla protuberanza e dalla cresta 

occipitali esterne fino al tubercolo posteriore dell’atlante e ai processi spinosi di tutte le altre 

vertebre cervicali. Esso fornisce una superficie d’attacco per i muscoli e forma lungo la linea 

mediana un setto fra i muscoli cervicali posteriori. Il legamento nucale è più sviluppato nei 

quadrupedi piuttosto che negli uomini. I legamenti gialli contengono un alto numero di fibre 

elastiche, gialle, e connettono le lamine delle vertebre adiacenti. Sono presenti fra l’arco 

posteriore dell’atlante e le lamine dell’epistrofeo, ma sono assenti fra l’atlante e il cranio. I 

dischi intervertebrali mancano fra l’atlante e l’occipitale e fra l’atlante e l’epistrofeo. 

Legamenti cranio-cervicali interni 

I legamenti sulle facce posteriori dei corpi vertebrali contribuiscono ad aggiungere resistenza 

alla regione cranio-cervicale; alcuni poi sono specificamente addetti a bloccare movimenti 

eccessivi, così come una rotazione delle articolazioni tra l’atlante l’epistrofeo mediana e 

laterale.  

La larga e resistente membrana tettoria si estende all’interno del canale vertebrale. Essa 

prolunga il legamento longitudinale posteriore verso l’alto, dalla faccia posteriore del corpo 

dell’epistrofeo ai margini anteriori e anterolaterali del foro occipitale dove si fonde con la 

dura madre. Essa ricopre il dente dell’epistrofeo ed i suoi legamenti e fornisce ulteriore 

protezione al punto in cui il midollo allungato si continua con il midollo spinale. 
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L’articolazione trocoide atlanto-epistrofea mediana avviene fra il dente dell’epistrofeo e 

l’anello formato dall’arco anteriore dell’atlante e del legamento trasverso dell’atlante. Due 

piccole cavità sinoviali circondate da sottili capsule articolari sono presenti fra il dente 

dell’epistrofeo e l’arco anteriore dell’atlante, davanti, ed il legamento trasverso dell’atlante 

dietro.  

Il legamento trasverso dell’atlante è un robusto fascio che decorre orizzontalmente al di 

dietro del dente dell’epistrofeo e che si attacca, su ciascun lato ad un tubercolo sul contorno 

mediale della massa laterale dell’atlante. Dalla sua parte media, fascetti si portano 

verticalmente verso l’alto e verso il basso per fissarsi rispettivamente sulla porzione basilare 

dell’osso occipitale, fra la membrana tettoria e il legamento apicale del  dente, e sulla faccia 

posteriore del corpo dell’epistrofeo: i fascicoli longitudinali superiore ed inferiore. Questi 

fascicoli trasversali e verticali contribuiscono a formare il legamento crociato. Il legamento 

apicale del dente è un sottile cordone che collega l’apice del dente dell’epistrofeo alla 

porzione media anteriore del foro occipitale, decorrendo fra la membrana atlanto-occipitale 

anteriore e l’espansione superiore del legamento crociato. I legamenti alari sono due fasci 

fibrosi che si estendono verso l’alto e di lato partendo dalle porzioni supero-laterali del dente 

dell’epistrofeo in direzione dei lati mediali dei condili dell’osso occipitale. Essi impediscono 

un’eccessiva rotazione all’articolazione atlanto-occipitale mediana. Le articolazioni tra 

l’atlante e l’epistrofeo laterali si formano fra le faccette articolari inferiori quasi piatte delle 

masse laterali dell’atlante e le faccette articolari superiori dell’epistrofeo. Esse sono diartrosi 

con capsule articolari sottili e poco rigide. Un legamento accessorio si estende dalla base del 

dente dell’epistrofeo alla masse laterale dell’atlante, in stretta connessione all’attacco del 

legamento trasverso dell’atlante. Esso coadiuva i legamenti alari nel limitare la rotazione 

atlanto-epistrofea. 

Vertebre toraciche 

Le dodici vertebre toraciche hanno dimensioni intermedie fra le vertebre cervicali, più 

piccole, e le vertebre lombari, più grosse. I corpi vertebrali sono leggermente più spessi 

posteriormente piuttosto che anteriormente. Essi sono facilmente riconoscibili grazie alle 

faccette costali situate su entrambi i lati dei corpi vertebrali e sui processi trasversi che si 

articolano con le faccette poste rispettivamente sulle teste e sui tubercoli delle corrispondenti 

coste. I fori vertebrali sono più piccoli e più rotondeggianti di quelli delle vertebre cervicali e 

ciò si confà alla riduzione di dimensione e alla forma maggiormente circolare del midollo 

spinale a livello della regione toracica. Essi sono delimitati dalle facce posteriori dei corpi 

vertebrali e dai peduncoli e dalle lamine formanti gli archi vertebrali. I robusti peduncoli sono 
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diretti posteriormente; superiormente essi hanno solchi vertebrali poco accentuati, mentre 

inferiormente hanno solchi vertebrali più profondi. Le lamine sono corte, relativamente spesse 

e in parte si sovrappongono l’una all’altra dall’alto verso il basso. I tipici processi articolari 

superiori delle vertebre toraciche si sollevano verso l’alto partendo dal punto di giunzione dei 

peduncoli con le lamine e le loro faccette sono rivolte verso l’addietro e leggermente verso 

l’alto e di lato. I processi articolari inferiori si dirigono verso il basso partendo dalle parti 

anteriori delle lamine e le loro faccette guardano in avanti e leggermente verso il basso, dietro 

e medialmente. I processi e le faccette a livello delle zone di transizione cervico-toracica e 

toraco-lombare mostrano graduali cambiamenti di passaggio. I processi spinosi delle vertebre 

toraciche sono per la maggior parte lunghi ed inclinati verso il basso e posteriormente; quelli 

delle vertebre toraciche superiori ed inferiori sono più orizzontali. Anche i processi trasversi 

sono relativamente lunghi e si estendono in direzione postero-laterale, partendo dal punto di 

unione dei peduncoli con le lamine. Eccettuati quelli delle ultime due o talvolta delle ultime 

tre vertebre toraciche, i processi trasversi hanno piccole faccette di forma ovale vicino alle 

loro estremità, le quali si articolano con le similari faccette dei corrispondenti tubercoli delle 

coste. I corpi vertebrali contigui sono fra loro connessi per mezzo dei dischi intervertebrali e 

per mezzo dei legamenti longitudinali anteriore e posteriore, i processi trasversi, a mezzo dei 

legamenti intertrasversari, le lamine a mezzo dei legamenti gialli e i processi spinosi a mezzo 

dei legamenti sovra spinosi e interspinosi. Le articolazioni fra i processi articolari sono 

circondate da capsule articolari fibrose.  

Articolazioni costo-vertebrali. Le coste sono connesse ai corpi e ai processi trasversi delle 

vertebre per mezzo di vari legamenti. Le articolazioni costo-centrali, che si verificano fra i 

corpi delle vertebre e le teste delle coste, hanno capsule articolari e le teste delle coste dalla 

seconda alla decima, ognuna delle quali si articola con due vertebre, sono connesse con i 

corrispondenti dischi intervetebrali per mezzo dei legamenti intraarticolari. I legamenti 

radiati (stellati) uniscono le porzioni anteriori delle teste delle coste con i lati dei corpi delle 

vertebre superiori ed inferiori con i dischi fra essi interposti. Le articolazioni costo-

trasversarie, che si verificano fra le faccette poste sui processi trasversi delle vertebre e quelle 

poste sui tubercoli delle coste, sono pure circondate da capsule articolari. Esse sono 

rinforzate da un legamento costo-trasversario posto fra il collo della costa ed il processo 

trasverso corrispondente, da un legamento costo-trasversario superiore, posto fra il collo 

della costa ed il processo trasverso della vertebra sovrastante, e un legamento costo-

trasversario laterale che connette l’estremità di un processo trasverso alla parte non articolare 

del relativo tubercolo della costa. 
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CAPITOLO 2: IL MIDOLLO SPINALE: ANATOMIA E FISIOLOGIA 

2.1 ANATOMIA DEL MIDOLLO SPINALE 

Il midollo spinale rappresenta la continuazione verso il basso del midollo allungato ed è lungo 

circa 46 cm. Inizia a livello del contorno superiore dell’atlante per terminare con un’estremità 

affusolata, il cono midollare, di fronte al margine inferiore della prima vertebra lombare, 

oppure a livello del disco intervertebrale tra le due prime vertebre lombari. Dal cono 

midollare fino al coccige si prolunga con un filamento sottile e mediano: il filo terminale. La 

dura madre e l’aracnoide si estendono fino alla seconda vertebra sacrale. Per quanto grosso, il 

midollo spinale è leggermente appiattito in senso antero-posteriore e presenta un 

rigonfiamento cervicale ed uno 

lombare, che corrispondono ai 

segmenti interessati con la formazione 

dei nervi destinati agli arti superiore e 

inferiori. I nervi che vanno agli arti 

superiori comprendono i segmenti di 

midollo spinale che vanno dal quarto 

cervicale al secondo toracico, mentre 

quelli destinati agli arti inferiori 

comprendono i segmenti del midollo 

spinale che vanno dal terzo lombare al 

terzo sacrale.     Figura 3 Midollo spinale  

Meningi. Il midollo è circondato dalla dura madre, dall’aracnoide e dalla pia madre che si 

continuano con le corrispondenti meningi encefaliche a livello del foro occipitale. La dura 

madre spinale, contrariamente a quella encefalica, è costituita soltanto da uno strato meningeo 

che non aderisce alle vertebre; essa rimane separata dalle pareti  dello spreco vertebrale da 

uno spazio epidurale che contiene tessuto aereolare e molte vene. Gli spazi subaracnoidali 

spianale e cranico sono costituiti e contengono liquido cerebro-spinale. La pia madre riveste 

da vicino il midollo; da ogni lato essa invia una serie di 22 processi triangolari, i legamenti 

dentati, che stanno attaccati alla dura madre, ancorando cosi il midollo spianale. Il midollo 

spinale è sensibilmente più piccolo del canale vertebrale le meningi, il liquido cerebro spinale, 

il grasso epidurale e le vene fanno si che esso non abbia contatti traumatici con le ossa e i 

legamenti che lo circondano. 

Nervi spinali. Vi sono 31 paia (8 cervicali, 12 toracici, 5 lombari, 5 sacrali e 1 coccigeo) di 

nervi spinali disposti simmetricamente, uniti al midollo in serie lineari da radicole nervose 
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anteriori e posteriori, che si uniscono poi a formare le radici dei nervi. Ogni radice posteriore 

di un nervo spinale presenta un rigonfiamento ovale: il ganglio spinale. Durante la vita 

embrionale il midollo è lungo quanto il canale vertebrale, ma appena lo sviluppo procede esso 

rimane indietro rispetto alla crescita della colonna vertebrale. Di conseguenza i segmenti del 

midollo spinale risalgono più in alto rispetto alle vertebre e le radici dei nervi spinali, 

originariamente orizzontali, assumono direzione obliqua dall’alto verso il basso nel procedere 

verso i corrispondenti fori d’uscita. Nell’adulto, eccetto che nella regione cervicale alta, i 

segmenti del midollo spinale si trovano ad una distanza variabile al di sopra delle 

corrispondenti vertebre. A livello della regione cervicale inferiore, i processi spinosi delle 

vertebre sono uno più basso rispetto ai numeri dei corrispondenti segmenti del midollo 

spinale; a livello della regione toracica superiore sono due più bassi, e tre più bassi a livello 

della regione toracica inferiore. Per esempio, il quarto processo spinoso toracico si trova 

approssimativamente a livello del sesto segmento toracico del midollo spinale.  

I segmenti midollari lombari, sacrali e coccigeo sono conglobati insieme e occupano 

approssimativamente una zona che sta davanti alla nona vertebra toracica fino alla prima 

vertebra lombare. Queste variazioni dei segmenti midollari rispetto ai segmenti vertebrali 

spiegano come mai il rigonfiamento cervicale venga a trovarsi approssimativamente di fronte 

alle corrispondenti vertebre, mentre il rigonfiamento lombare (da L3 a S3) sia di fronte alle 

ultime tre vertebre toraciche. Le radici dei nervi della porzione inferiore del midollo spinale 

discendono verso i loro punti di uscita come cauda equina, cosi denominata per la sua 

somiglianza con la coda di un cavallo. 

Le radici anteriori e le radici posteriori dei nervi spinali sono strettamente avvolte dalla pia 

madre e bassamente ricoperte dall’aracnoide. Come un nervo spinale emerge da un foro 

intervertebrale, le sue radici sono avvolte da una guaina di dura madre, circondate da tessuto 

adiposo areolare contenente un plesso venoso. Quando perforano la dura madre, le radici sono 

molto vicine l’una all’altra e si uniscono quasi immediatamente a formare il nervo spinale; la 

guaina durale si continua con l’epinevrio. I nervi spinali cervicali superiori hanno decorso 

orizzontale, mentre gli altri assumono una direzione obliqua e verso il basso, che aumenta 

progressivamente man mano che si dirigono verso i loro fori di uscita. Nell’adulto, i segmenti 

lombari, sacrali e coccigeo del midollo spinale stanno di fronte alle ultime tre vertebre 

toraciche e alla prima lombare e le loro radici, accollate, discendono formando attorno al filo 

terminale la cauda equina. I nervi spinali sono connessi ai gangli del vicino tronco del 

simpatico tramite i rami comunicanti. Questi rami recano fibre simpatiche afferenti ed 

efferenti ai nervi spinali i quali consistono soprattutto di fibre somatiche afferenti ed efferenti 
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provenienti dalle radici anteriori e posteriori dei nervi spinali. Appena emersi dai fori 

intervertebrali, i nervi spianali danno origine ai piccoli rami ricorrenti meningei, che 

innervano le meningi e i loro vasi; essi emettono inoltre filamenti nervosi per le strutture 

legamentose ed articolari adiacenti. Essi si dividono poi in un ramo anteriore ed in un ramo 

posteriore, che contengono fibre delle radici anteriore e posteriore e una quantità variabile di 

fibre simpatiche. 

I rami anteriori innervano le parti anteriore e laterale del collo e del tronco e forniscono rami 

per il perineo e per gli arti. Eccetto che a livello toracico, ove essi mantengono 

un’individualità come nervi intercostali e sotto costali, i rami anteriori si dividono e si 

riuniscono in vari modi per formare, da ciascun lato, i seguenti plessi nervosi: il plesso 

cervicale, formato dai rami anteriori dei primi quattro nervi cervicali; il plesso brachiale, 

formato dai rami anteriori degli ultimi quattro nervi cervicali e del primo nervo toracico; il 

plesso lombare, formato dai rami anteriori dei primi tre nervi lombari e dalla maggior parte 

del ramo anteriore del quarto nervo lombare; il plesso sacrale, formato dalla rimanete parte 

del ramo anteriore del quarto nervo lombare e dai rami anteriori dei primi tre nervi sacrali; il 

piccolo plesso sacro-coccigeo formato dai rami anteriori del quarto e quinto nervo sacrale e 

del nervo coccigeo. 

I rami posteriori si dirigono dorsalmente e si distribuiscono alla cute, ai muscoli e alle altre 

strutture presenti nella parte posteriore del collo e del tronco. Per quanto i rami posteriori si 

intreccino, i loro fasci non formano veri plessi come fanno i rami anteriori. Inoltre i rami 

posteriori sono generalmente più piccoli dei corrispondenti rami anteriori. Tutti i rami 

posteriori, esclusi quelli del primo nervo cervicale, del quarto e quinto nervo sacrale e del 

nervo coccigeo, si dividono in un ramo mediale, più grosso, e in un ramo laterale, più piccolo. 

La maggior parte dei rami mediali innerva i muscoli e la cute, mentre i rami laterali si 

fermano a livello dei muscoli. Comunque, i rami laterali tendono ad aumentare di diametro 

dall’alto verso il  basso, cosicché gli ultimi rami toracici, i cinque lombari e i cinque sacrali 

forniscono sia fibre muscolari che cutanee. 

Meningi spinali e radici dei nervi spinali. Il midollo spinale come già detto in precedenza, è 

avvolto dalle meningi che, a livello del foro occipitale, si continuano direttamente con quelle 

che avvolgono l’encefalo. La fibrosa e resistente dura madre, esterna, si continua verso il 

basso fino alla seconda vertebra sacrale, dove termina a fondo cieco. Essa è separata dalla 

parte del canale vertebrale da uno spazio epidurale che contiene tessuto adiposo areolare e un 

plesso venoso. La dura madre avvolge le radici anteriori e posteriori dei nervi spinali che si 

trovano vicini le une alle altre quando la perforano; poi le radici si uniscono quasi 
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immediatamente per formare il nervo spinale e la lamina durale si fonde con l’epinevrio. Tra 

la dura madre e l’aracnoide esiste uno spazio subdurale virtuale, che di solito contiene uno 

strato di liquido limpido, simile alla linfa. L’aracnoide spinale è molle e lassa e anch’essa 

termina a livello della seconda vertebra sacrale. È separata dalla pia madre per mezzo dello 

spazio subaracnoidale, che è attraversato da delicate trabecole connettivali e contiene liquido 

cerebro-spinale. Le radici dei nervi spinali al di sopra del punto in cui perforano la dura madre 

sono lassamente incluse nell’aracnoide. La pia madre è una sottile lamina di tessuto 

connettivo vascolarizzato che avvolge intimamente il midollo spinale e le radici dei suoi 

nervi. Al di sotto del cono midollare, essa si continua con il sottile filo terminale che discende 

al centro della cauda equina, perfora la porzione terminale della dura madre e dell’aracnoide, 

terminando a livello del tessuto connettivo dietro al primo segmento del coccige. Su ogni lato 

la pia madre si connette alla dura madre tramite 22 processi appuntiti: i legamenti denticolati. 

Radici nervose. Il midollo spinale ha una struttura segmentaria e ciò è evidenziato dalla 

regolare inserzione dei paia di nervi spinali. Come si è detto, il midollo spinale e i segmenti 

vertebrali coincidono nella fase precoce della vita embrionale, ma il canale vertebrale diventa 

poi più lungo del midollo spinale a causa di un differente grado di crescita, cosi che molti dei 

nervi spinali decorrono obliquamente verso il basso in direzione dei loro fori di uscita.  

Le radicole nervose si inseriscono al midollo spinale al livello delle sue porzioni antero-

laterale e postero-laterale. Le radicole anteriori emergono in due o tre file irregolari. Sono 

costituite per lo più da fibre efferenti, che rappresentano gli assoni delle cellule delle colonne, 

o corna, anteriori della sostanza grigia e che trasportano impulsi motori ai muscoli volontari. 

A livello delle regioni toracica e lombare superiore, le radicole anteriori contengono anche 

fibre simpatiche pregangliari, che sono gli assoni dei neuroni delle colonne o corna  laterali. 

Le radicole posteriori si inseriscono in serie regolari lungo i solchi postero-laterali, poco 

profondi, e raccolgono i prolungamenti centrali dei neuroni pseudo unipolari siti nei gangli 

spinali delle relative radici posteriori dei nervi spinali. I prolungamenti periferici dei neuroni 

passano nei nervi spinali e nei loro rami fino ai recettori periferici ed essi convogliano da 

territori somatici, viscerali e vascolari impulsi afferenti al midollo spianale.  

Il midollo spinale presenta una fessura mediana anteriore e un solco mediano posteriore, 

superficiale, dal quale origina un setto mediano che si estende in avanti per 4 – 6 mm. Il 

midollo spianale è diviso in due metà simmetriche dalla fessura, dal solco e dal setto mediani. 

Le linee di inserzione delle radicole nervose anteriori e posteriori vengono usate come punto 

di repere per dividere la sostanza bianca di ogni metà del midollo in cordoni, anteriori, laterale 

e posteriore. 
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Principali fasci di fibre del midollo spinale. Il midollo spinale è costituito da una zona 

centrale di neuroni, la sostanza grigia (SG), circondata da uno strato esterno di fibre, la 

sostanza bianca (SB). La sostanza grigia è formata dai corpi cellulari e dai dendriti dei 

neuroni spinali, nonché da assoni che vi arrivano o che vi originano. La sostanza bianca è 

formata da cordoni di fibre nervose che decorrono longitudinalmente. I confini fra la sostanza 

bianca e quella grigia sono diversi a seconda dei vari livelli del midollo spinale. La sostanza 

bianca è relativamente più estesa nella regione cervicale e diminuisce di volume man mano 

che si scende verso i livelli inferiori. La sostanza grigia è molto più sviluppata a livello dei 

rigonfiamenti cervicale e lombare, dove è incrementata dai neuroni deputati all’innervazione 

motoria e sensitiva degli arti superiori e inferiori. Questi fasci possono essere divisi in vie 

ascendenti e vie discendenti che collegano il midollo spinale con l’encefalo, e in vie spinali 

proprie, costituite da fibre che interconnettono vari livelli nel midollo spinale stesso. 

Le vie ascendenti comprendono il fascicolo gracile e il fascicolo cutaneo, i quali trasportano 

la sensibilità discriminativa fine dalle parti rispettivamente inferiori e superiori del corpo. Una 

sensibilità meno discriminata è recata dai fasci spino - talamici anteriore e laterale; 

quest’ultimo è importante soprattutto per il trasporto delle sensibilità dolorifica e termica. 

Altre vie ascendenti, più strettamente connesse con l’attività riflessa e con il controllo 

motorio, comprendono i fasci spino-cerebellari anteriore e posteriore e i fasci spino-olivare, 

spino - tettale e spino-reticolare. 

Le vie discendenti sono state divise per comodità in due gruppi. Il primo gruppo comprende i 

fasci cortico - spinali e il fascio rubro - spinale. Esso termina principalmente a livello delle 

zone dorso-laterali del midollo spinale, che contengono i neuroni preposti al controllo dei 

muscoli distali degli arti. Un danno di queste vie provoca una perdita del controllo dei 

movimenti fini delle estremità. Il secondo gruppo comprende i fasci reticolo-spinali laterale e 

anteriore, il fascio tetto-spinale, i fasci vestibolo-spinali laterale e mediale e il fascio 

interstizio-spinale che decorre all’interno del fascicolo longitudinale mediale e che termina a 

livello delle zone ventro - mediali del midollo spinale. Queste zone contengono i neuroni 

deputati al controllo della muscolatura assile e prossimale degli arti. Un danno di queste vie 

provoca disordini della postura e della stazione eretta. Entrambi i gruppi di fasci discendenti, 

oltre ad espletare un’azione motoria, posseggono anche fibre che modulano impulsi sensitivi 

dalle vie spinali. 

Vie spinali proprie. Parte delle vie spinali proprie consistono di fibre afferenti che penetrano 

nel midollo spinale con le radici posteriori e poi salgono o scendono, decorrendo nel fascio 

ovale, nel fascio a virgola, nel fascicolo dorso-laterale, nel fascicolo gracile e cutaneo per 
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terminare in rapporto con neuroni di altri livelli del midollo spinale. Altre fibre spinali proprie 

prendono origine dagli interneuroni nella sostanza grigia stessa del midollo spinale. 

Nell’insieme, le fibre spinali proprie sono importanti nel mediare i riflessi spinali e nel 

coordinare l’attività nei diversi livelli del midollo spinale. 

Arterie del midollo spinale.  

Il midollo spinale è vascolarizzato da numerose arterie radicolari, che formano l’arteria 

spinale anteriore e le due arterie spinali posteriori. Le arterie radicolari originano da arterie 

vicine a livello di ciascun segmento vertebrale. Le numerose e piccole arterie radicolari si 

portano medialmente attraverso i fori intervertebrali insieme alle radici dei nervi. La maggior 

parte di esse non raggiunge il midollo spinale, essendo destinate principalmente alla 

vascolarizzazione delle radici dei nervi che stanno uscendo. Alcune delle arterie più grosse 

raggiungono la dura madre, dove emettono dei piccoli rami meningei, quindi si dividono in 

rami ascendenti e rami discendenti, per costituire le arterie spinali. Le arterie radicolari più 

grosse, che vascolarizzano sia le radici dei nervi che il midollo spinale, sono chiamate arterie 

radicolari che vascolarizzano solo le radici dei nervi. L’arteria spinale anteriore decorre lungo 

la linea mediana per l’intera lunghezza del midollo spinale. In genere nasce nella regione 

cervicale superiore dalla giunzione di due rami spinali anteriori che originano dal quarto 

segmento di ciascuna arteria vertebrale. Da sei a dieci arterie radicolari anteriori 

contribuiscono alla sua formazione per tutta la sua lunghezza; esse danno ciascuna un ramo 

ascendente ed uno discendente. In conseguenza di ciò, viene a costituirsi tra due arterie 

radicolari anteriori un punto ove, a causa del flusso ematico opposto, non vi sarà un flusso in 

entrambe le direzioni. Talvolta, in regione toracica, l’arteria spinale anteriore si restringe a tal 

punto da non costituire più un’anastomosi adeguata. Il sangue proveniente dall’arteria spinale 

anteriore si distribuisce ai due terzi anteriori del midollo spinale attraverso i rami centrali e i 

rami perforanti del plesso piale. Il segmento cervicale e i primi due segmenti toracici del 

midollo spinale sono vascolarizzati da arterie radicolari che originano da rami dell’arteria 

succlavia. La variabilità è la regola e i rami possono originare sia da destra che da sinistra, 

unendosi all’arteria spinale anteriore con un angolo di 60-80 gradi. Non molto frequente, un 

ramo radicolare anteriore origina dall’arteria vertebrale e accompagna la radice del nervo C3, 

un ramo che origina dall’arteria cervicale profonda e accompagna la radice del nervo C6, un 

ramo origina dall’arteria intercostale suprema e accompagna la radice del nervo C8. La 

regione toracica media del midollo spinale (da T3 a T7) normalmente riceve soltanto 

un’arteria radicolare che accompagna la radice del nervo T4 o T5. Di conseguenza questa 

parte del midollo è caratterizzata da una scarsa vascolarizzazione afferente e l’arteria spinale 
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anteriore, a questo livello, può non essere continua. La parte toraco – lombo - sacrale del 

midollo spinale (da T8 al cono midollare) è vascolarizzata principalmente dall’arteria dell’ 

Adamkiewicz che origina nell’80% dei soggetti da un’arteria intercostale (lombare) sinistra. 

Nell’85% dei casi raggiunge il midollo spinale con una radice di un nervo tra T9 ed L2; nel 

15% dei casi in cui raggiunge il midollo tra T5 e T8, è coadiuvata da un’arteria radicolare che 

origina più in basso. L’arteria dell’Adamkiewcz ha un grosso ramo radicolare anteriore e uno 

posteriore più piccolo. Per raggiungere la faccia anteriore del midollo spinale, il ramo 

radicolare anteriore risale per un breve tratto e quindi forma una curva stretta per emettere un 

piccolo ramo ascendente e un ramo discendente più grosso, che termina a livello del cono 

midollare dove forma un circolo anastomotico con i rami terminali delle due arterie spinali 

posteriori. La cauda equina è accompagnata e vascolarizzata da uno o due rami delle arterie 

lombari, ileo-lombari e sacrali media e laterali. Questi rami, inoltre, risalgono collaborando 

alla formazione del circolo arterioso anastomotico che circonda il cono midollare. I rami 

centrali dell’arteria spinale anteriore si portano all’interno della fessura mediana anteriore del 

midollo spinale per vascolarizzare le parti centrali del midollo spinale. A livello della 

commessura anteriore, i rami piegano, alternativamente a destra e a sinistra per irrorare le 

corrispondenti metà del midollo spinale, ad eccezione del rigonfiamento lombare, dove i rami 

sinistro e destro originano da un tronco comune. I rami terminali risalgono e discendono nel 

midollo spinale, irrorando territori sovrapposti. Esistono da cinque ad otto arterie centrali per 

ogni centimetro di lunghezza del midollo spinale in regione cervicale, da due a sei in regione 

toracica e da cinque a dodici in regione lombo-sacrale. Le arterie centrali vascolarizzano la 

commessura anteriore e la sostanza bianca adiacente dei cordoni anteriori, le corna anteriori, 

la base delle corna posteriori, le colonne del Clarke, i fasci cortico - spinali, i fasci spino -

talamici, le parti anteriori dei fascicoli gracile e cuneato e la zona circostante al canale 

centrale. Le arterie spinali posteriori sono arterie appaiate che decorrono sulle facce postero-

laterali del midollo spinale per la sua intera lunghezza, sebbene a volte possano essere 

discontinue. Ciascuna di esse origina dal quarto segmento della corrispondente arteria 

vertebrale e riceve apporti sanguigni da 10 a 23 arterie radicolari posteriori. Le arterie spinali 

posteriori si distribuiscono ai terzi posteriori dei rispettivi lati del midollo spinale. Nella 

regione cervico - dorsale del midollo spianale, le arterie spinali posteriori ricevono uno o 

talvolta due tributarie a livello di ogni segmento spinale. Al di sotto di T4 o di T5, esiste, in 

media, un ramo radicolare posteriore per ogni segmento, compreso il ramo radicolare 

posteriore dell’arteria dell’Adamkiewcz.  
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Plesso arterioso piale. Piccoli rami originano dalle arterie spinali e si ramificano 

collegandosi sulla superficie del midollo spinale per formare un plesso spinale. Rami 

perforanti del plesso irrorano la porzione esterna del midollo spinale; essi seguono i solchi 

principali del midollo spinale ( il solco mediano posteriore e il solco intermedio posteriore) 

per raggiungere le corna anteriori e posteriori. I rami piali periferici vascolarizzano le aperti 

esterne delle corna posteriori, la gran parte dei cordoni posteriori e la parte esterna della 

sostanza bianca della periferia del midollo spinale. Esiste una certa sovrapposizione nella 

distribuzione dei rami periferici e di quelli centrali a livello dei capillari, ma essi non si 

anastomizzano a livello di arterie, restando quindi entrambe, a tutti gli effetti, arterie 

terminali. 

Vene del midollo spinale e delle vertebre. 

Due plessi venosi, esterno ed interno, si estendono per l’intera lunghezza della colonna 

vertebrale e costituiscono una serie di anelli abbastanza distinti attorno ad ogni vertebra. I 

plessi si anastomizzano liberamente fra loro, ricevendo vene tributarie dalle vertebre, dai 

legamenti e dal midollo spinale, e sono praticamente sprovvisti di valvole. In conseguenza di 

ciò, cambiamenti della pressione intratoracica o del liquido cerebro-spinale possono produrre 

variazioni di volume sanguigno, specialmente a livello dei plessi venosi vertebrali interni.  

Il plesso vertebrale esterno è costituito da una porzione anteriore e da una posteriore, che si 

anastomizzano liberamente fra loro. Le vene che costituiscono il plesso esterno anteriore sono 

situate al davanti dei corpi vertebrali, dai quali ricevono vene tributarie e attraverso le quali 

esse comunicano con le vene basi vertebrali. Il plesso esterno posteriore è una struttura a rete, 

localizzata al di sopra delle lamine vertebrali, che si estende attorno ai processi spinosi, 

trasversi e articolari.  Nella porzione cervicale più alta, il plesso esterno posteriore comunica 

con le vene occipitali e, tramite esse, con le vene emissarie mastoidea ed occipitale. Il plesso 

esterno posteriore comunica inoltre con le vene vertebrali e cervicali profonde, e un esiguo 

numero di canalicoli venosi passa attraverso il foro occipitale per portarsi all’interno dei seni 

durali della fossa cranica posteriore. 

Il plesso vertebrale interno è costituito da un intreccio di vene che si trovano a livello dello 

spazio epidurale posto all’interno del canale vertebrale. Questa rete si costituisce in un gruppo 

anteriore ed in un gruppo posteriore, che sono fra loro connessi per mezzo di una quantità di 

piccoli canalicoli venosi obliqui e trasversali. Il plesso vertebrale interno anteriore è costituito 

da vene longitudinali che stanno sulle facce posteriori dei corpi vertebrali e dei dischi 

intervertebrali che si trovano su ognuno dei lati del legamento longitudinale posteriore.  Rami 

di connessione stanno fra tale legamento ed i corpi vertebrali e ricevono le vene basi 
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vertebrali. Le vene longitudinali del plesso interno posteriore sono più piccole delle 

corrispondenti anteriori. Esse sono localizzate su entrambi i lati del piano mediano al davanti 

degli archi vertebrali e dei legamenti gialli. Si anastomizzano con le vene del plesso vertebrale 

esterno posteriore tramite piccole vene che perforano i legamenti e passano attraverso essi. 

Le vene basi vertebrali, come nella diploe cranica, si scavano il passaggio attraverso il tessuto 

spongioso dei corpi vertebrali. Esse convergono a formare una vena abbastanza larga, 

generalmente singola (talvolta doppia), che emerge a livello della faccia posteriore del corpo 

vertebrale per terminare, tramite aperture controllate da valvole, in connessioni trasversali del 

plesso vertebrale interno anteriore. Le vene basi vertebrali si versano inoltre all’interno del 

plesso esterno anteriore tramite aperture poste al davanti e lateralmente al corpo vertebrale.  

Le vene del midollo spinale assomigliano nella distribuzione alle corrispondenti arterie e 

costituiscono un tortuoso plesso all’interno della pia madre. Le venule confluiscono nelle 

vene centrali anteriore e posteriore, che si versano all’interno delle vene longitudinali mediane 

e all’interno delle due paia di vene longitudinali postero-laterali e antero-laterali che sono 

adiacenti alle radici anteriori e posteriori dei nervi spianali. Superiormente, le vene spinali 

comunicano con le vene che drenano il midollo allungato e la superficie inferiore del 

cervelletto attraverso il foro occipitale. Le vene radicolari anteriori e posteriori, associate alle 

radici dei nervi spinali ed alle arterie radicolari, si uniscono con rami provenienti dai plessi 

vertebrali interni anteriore e posteriore per formare le vene intervertebrali. 

Le vene intervertebrali drenano la maggior parte del sangue proveniente dal midollo spinale e 

dai plessi venosi vertebrali interno ed esterno. Esse accompagnano i nervi spinali attraverso i 

fori intervertebrali e terminano nelle vene vertebrali, intercostali posteriori, sotto costali, 

lombari e sacrali laterali. I loro orifizi sono generalmente provvisti di valvole. 

2.2 FISIOLOGIA DEL MIDOLLO SPINALE 

Con l’encefalo, il midollo spinale costituisce il sistema nervoso centrale o nevrasse.  

Il midollo spinale ha un duplice ruolo: 

 Funziona innanzitutto come centro di numerosi riflessi che concernono sia la vita di 

relazione come quella vegetativa 

 È una fondamentale via di conduzione di messaggi nervosi: una parte di questi si 

genera nei recettori cutanei e viscerali del torace, dell’addome e degli arti ed ascende 

ai vari centri dell’encefalo; un’altra parte di essi si compie il percorso inverso, nasce 

dall’encefalo e discende lungo il midollo per distribuirsi ai muscoli ed alle ghiandole. 
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Come già detto in precedenza, esso costa di sostanza grigia, cioè di cellule e fibre amieliche, e 

di sostanza bianca, cioè di fibre mieliniche; in una sezione trasversa si constata che la 

sostanza grigia è ubicata nella parte centrale dell’organo e ha, grossolanamente, la forma di 

una H, per cui usualmente si considerano due corna anteriori e due posteriori; in più nella 

regione toracica e nei primi segmenti lombari vi è anche un modesto corno laterale. La 

sostanza bianca circonda quella grigia ed è quindi più superficiale; è raccolta in 6 cordoni, 2 

anteriori o ventrali, 2 laterali e 2 dorsali o posteriori. 

Organizzazione della sostanza grigia del midollo. 

È piuttosto complessa, ma di eccezionale interesse per ben comprendere alcuni aspetti 

funzionali dell’organo. Le cellule contenute nella sostanza grigia del midollo spinale vengono 

variamente classificate. Possono essere innanzitutto distinte in due grandi categorie: cellule 

radicolari e cellule colonnari. Le prime si trovano nelle corna anteriori ed in quelle laterali; 

queste ultime, come si è già detto, sono limitate alla porzione toracolombare. I neuroni del 

corno anteriore sono di due tipi: alcuni più grossi sono detti alfa ed i loro neuriti abbandonano 

il midollo con le radici anteriori e provvedono all’innervazione dei muscoli striati. Quelli più 

piccoli detti gamma forniscono l’innervazione motoria dei fusi neuromuscolari. Per le loro 

funzioni motorie ambedue vengono chiamati motoneuroni. Essi soggiacciono a numerose 

influenze da parte di formazioni più rostrali del nevrasse, per cui è stato detto che 

rappresentano la via finale comune su cui convergono molti impulsi. 

I neuroni afferenti hanno la cellula nel ganglio della radice posteriore e sono sensitivi. Queste 

cellule inviano un prolungamento alla periferia che alla sua estremità si continua con il 

recettore; il prolungamento centrale entra nel midollo con la radice posteriore. Il 

prolungamento centrale, una volta penetrato nel midollo, va incontro a vario destino 

suddividendosi in collaterali: 

1) Può prendere rapporto diretto con una cellula radicolare alfa del corno anteriore e 

servire all’estrinsecazione di un riflesso monosinaptico; 

2) Può contrarre sinapsi con altri neuroni ad assone corto ed entrare in gioco nei riflessi 

plurisinaptici; 

3) Può dividersi in un ramo ascendente ed in uno discendente; il primo penetra nei 

cordoni posteriori e senza contrarre alcuna sinapsi contribuisce alla formazione dei 

fascicoli gracile e cuneato, che terminano nei nuclei omonimi del bulbo; il secondo si 

porta a segmenti più caudali del midollo; 

4) Può prendere rapporto sinaptico nello stesso segmento o in altri con neuroni a neurite 

lungo che ascendono al talamo, alla sostanza reticolare, al cervelletto. 
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I neuroni efferenti sono rappresentati dalle cellule radicolari di cui si è già parlato. I neuroni 

internunciali o intercalati o connettitori sono forniti di un assone corto ed hanno il compito di 

stabilire connessioni dentro il midollo fra varie fibre e cellule, per esempio, fra le terminazioni 

di vie afferenti o di vie discendenti e le cellule radicolari del corno anteriore o con altri 

neuroni ad assone pure corto. Neuroni internunciali possono essere interposti tra una 

collaterale di una fibra alfa e la propria cellula alfa del corno anteriore. I neuroni internunciali 

possono rimanere nello stesso segmento del midollo o collegare più segmenti, sia ipsi- come 

contro lateralmente.  

Radici anteriori e posteriori del midollo. 

Si è già detto che ogni segmento midollare possiede due radici ventrali o anteriori e due radici 

dorsali o posteriori. Le prime constano dei neuriti delle cellule radicolari, le seconde dei 

prolungamenti centrali delle cellule dei gangli. Le radici anteriori sono dunque efferenti o 

motrici, quelle posteriori afferenti o sensitive. Questa affermazione costituisce la legge di Bell 

e Magendie, dal nome dei due studiosi cui si deve la prima corretta interpretazione della loro 

funzione.  

La stimolazione elettrica del moncone periferico di una radice anteriore provoca contrazione 

nell’ambito del territorio muscolare che essa innerva. Se invece si stimola il moncone 

periferico di una radice posteriore non si manifesta alcun fenomeno motorio, tutt’al più può 

comparire vasodilatazione nel territorio cutaneo corrispondente attraverso un meccanismo di 

cui si parlerà più avanti. La sezione delle radici anteriori determina degenerazione delle fibre 

nervose distalmente al taglio, nonché disturbi della motilità. La recisione di una sola radice 

anteriore per lo più provoca un deficit motorio molto modesto perché, come si dirà meglio in 

seguito, ogni muscolo è in genere innervato da più di una radice anteriore. Se invece molte di 

queste vengono tagliate, allora si instaura una paralisi vera e propria, cioè una perdita 

completa della motilità di qualche muscolo. Il taglio delle radici posteriori è seguito da 

degenerazioni diverse a seconda se è effettuato prossimalmente o distalmente al ganglio; ciò è 

in rapporto alla funzione trofica del soma. Se si recide una sola radice dorsale consegue solo 

una lieve ipoestesia nel territorio cutaneo corrispondente, cioè una modesta diminuzione della 

sensibilità, ma non la sua scomparsa, in quanto le radici vicine concorrono alla sua 

innervazione. Se invece si sezionano molte radici posteriori adiacenti, allora compare 

l’anestesia, cioè la perdita totale della sensibilità cutanea; in più se vengono sezionate le radici 

che provvedono alla raccolta di stimoli sensitivi dagli arti, si manifesta atassia locomotoria, 

cioè i movimenti perdono la loro misura ed armonia e divengono dismetrici, per il venir meno 

delle afferenze propriocettive. 
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Classificazione dei neuroni del corno posteriore in base alle loro afferenze cutanee. 

I neuroni del corno posteriore che sono eccitati da afferenze cutanee sono stati recentemente 

distinti in alcune classi. 

 La prima è costituita da cellule che ricevono segnali da fibre mieliniche connesse con i 

meccanocettori tattili. 

 La seconda classe è in rapporto non solo con le fibre mieliniche della classe 

precedente, ma anche con altri assoni mielinici e non, che trasportano impulsi di 

natura dolorifica. 

 La terza riceve solo segnali algogeni 

 La quarta è rappresentata da cellule che sono attivate da messaggi di natura termica. 

La prima e la terza classe sono specifiche; non cosi la seconda cui afferiscono segnali di 

diverse modalità di sensazioni. Ad una specializzazione funzionale dei neuroni del corno 

posteriore sembra corrispondere una peculiare localizzazione delle relative afferenze e 

conseguentemente un particolare arrangiamento topografico delle stesse cellule nervose 

nell’ambito delle lamine in cui si suddivide il grigio del midollo. 

La distribuzione periferica delle radici motorie e sensitive. 

Dal punto di vista pratico ha molta importanza conoscere i territori muscolari e cutanei la cui 

innervazione dipende da un dato segmento di midollo. Si è cosi rilevato che in genere ogni 

radice anteriore e posteriore si distribuisce a distretti muscolari e cutanei abbastanza definiti; 

vengono detti miomeri, rispettivamente dermatomeri. Nel torace, ad esempio, vi è una 

organizzazione metamerica, cioè i vari dermatomeri sono disposti in regolare successione 

l’uno sopra l’altro, come nel midollo i rispettivi mielomeri. Analogamente i muscoli 

intercostali sono innervati ognuno in ordinata sequenza dalla corrispondente radice ventrale 

toracica. Nel caso degli arti le cose sono più complicate per l’esistenza dei plessi brachiale e 

lombosacrale con conseguente perdita della metameria. Così in genere una determinata radice 

anteriore innerva più di un muscolo; d’altra parte un dato muscolo è innervato da più di una 

radice anteriore. Anche i dermatomeri degli arti non sono disposti metamericamente: cosi la 

cute della faccia anteriore della coscia è innervata dalla seconda e dalla terza radice dorsale 

lombare, ma quella posteriore dalla seconda sacrale e dalla terza lombare. La determinazione 

dei miomeri e dei dermatomeri è piuttosto complessa. Infatti la sezione, ad esempio, di una 

data radice anteriore provoca paralisi completa solo quando essa provvede i muscoli 

intercostali; negli altri casi si ha solo paresi o diminuzione della motilità, perché ogni muscolo 

è sempre innervato da due o più radici anteriori. Analogamente la sezione di una sola radice 
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posteriore non induce un’area di anestesia, ma piuttosto una ipoestesia in corrispondenza del 

rispettivo dermatomero, in quanto dermatomeri adiacenti si embricano, cioè si 

sovrappongono, ed il venir meno della funzione di una radice dorsale è compensato da quelle 

vicine. 

Le vie di conduzione del midollo spinale. 

Il midollo spinale rappresenta una importantissima via di conduzione dei messaggi nervosi. 

Dalle strutture rostrali del neurasse discendono lungo il midollo impulsi diretti alle sue cellule 

motrici ubicate nella sostanza grigia: i neuriti di queste ultime lasciano il midollo con le radici 

anteriori ed entrano nella costituzione dei nervi motori. D’altra parte tutti i messaggi raccolti 

dagli innumerevoli recettori situati nelle varie strutture del tronco, degli arti e del collo nonché 

nei visceri pervengono all’encefalo transitando per il midollo nel quale entrano mediante le 

radici posteriori. I cordoni ventrali, laterali e posteriori del midollo situati attorno alla sostanza 

grigia centrale sono costituiti da numerose fibre nervose raccolte in fascicoli, in alcuni dei 

quali l’impulso discende ed in altri sale, connettendo cosi la periferia somatica e viscerale. 

Vie ascendenti. 

Cordoni posteriori: ogni cordone posteriore contiene il fascicolo gracile (di Goll) medialmente 

e quello cuneato (di Burdach) lateralmente. Il fascicolo gracile costa di fibre le cui cellule si 

trovano nei gangli spinali appartenenti ai segmenti sacrali e lombari del midollo: le fibre dei 

primi giacciono più medialmente, mentre quelle lombari più lateralmente. Il fascicolo cuneato 

o di Burdach risulta invece delle fibre provenienti dai segmenti toracici e da quelli cervicali. 

Queste fibre terminano nel bulbo nei rispettivi nuclei gracile e cuneato: ivi prende origine una 

nuova via, bulbo - talamica, che costituisce il lemnisco mediale; dopo incrociamento termina 

in corrispondenza dei nuclei ventro – postero - mediali e laterali del talamo opposto. I 

fascicoli di Goll e Burdach potano gli impulsi provenienti dai recettori tattili della cute, da 

quelli delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini. Essi servono alla trasmissione del senso di 

posizione e del movimento degli arti, della sensibilità vibratoria, della discriminazione tattile 

e della localizzazione tattile. 

Cordoni laterali: questi contengono le vie spino-cerebellari, spino - tettale, spino - talamica 

laterale, spino-olivare e spino-reticolare. 

 Vie spino-cerebellari: si distinguono tre fasci spino-cerebellari: quello anteriore, 

ventrale, crociato, quello posteriore, dorsale, diretto e quello rostrale diretto.  

 Via spino-tettale: nasce dalle cellule del corno posteriore e termina nel collicolo 

superiore. 
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 Fascicolo spino - talamico laterale: trae origine dalle cellule della sostanza gelatinosa 

di Rolando, sale quindi per brevissimo tratto e poi passa dal lato opposto attraverso la 

commessura anteriore, per poi terminare nei nuclei ventro – postero - laterali del 

talamo contro laterale. Convoglia impulsi della sensibilità termo dolorifica.  

 Cordone ventrale: in questi cordoni decorrono due fasci ascendenti, lo spino - talamico 

anteriore e lo spino-reticolare. Il fascio spino - talamico anteriore trasporta impulsi 

concernenti la sensibilità tattile. La sezione delle vie spino - talamiche determina 

effetti deficitari minori nel campo della sensibilità di quelli indotti dalle lesioni dei 

cordoni posteriori. 

 Le vie spino-reticolari nascono da cellule del corno posteriore e del grigio intermedio; 

salgono lungo le porzioni antero - laterali del midollo e terminano nella sostanza 

reticolare bulbo-pontina. Esse entrano in gioco nella trasmissione degli impulsi tattili, 

propriocettivi e dolorifici. 

Vie discendenti. 

Le vie discendenti si trovano solo nei cordoni anteriori e laterali.  

Nei cordoni anteriori è ubicata la via cortico - spinale diretta. Essa è costituita dalle fibre 

delle vie piramidali che non si sono incrociate nel bulbo. Queste fibre si decussano però prima 

di terminare e pertanto passano progressivamente dal lato opposto del midollo dove prendono 

rapporto, in genere attraverso neuroni internunciali, con le cellule radicolari anteriori del 

midollo. Fanno parte integrante dei cordoni laterali anche: 

Il fascio vestibolo-spinale anteriore o mediale che origina dai nuclei vestibolari mediale, 

discendente e laterale. È crociato. Contrae rapporto con i motoneuroni del corno anteriore 

tramite neuroni internunciali. È considerato come la continuazione spinale del fascicolo 

longitudinale mediale. 

Il fascio tetto-spinale anteriore che trae origine dalla lamina quadrigemina contro-laterale. 

Porta impulsi in rapporto a stimoli visivi ed  uditivi e servirebbe quindi a reazioni riflesse di 

origine sensoriale. 

Il fascicolo reticolo-spinale ventrale o mediale che è costituito dai neuriti di cellule reticolari 

del tronco dell’encefalo che discendono nel midollo. Essi servono a mediare impulsi per il 

tono muscolare e per riflessi della vita vegetativa e sono fasci in parte diretti e in parte 

crociati. 

Nei cordoni laterali si trova invece la via cortico - spinale crociata. È costituita dalla maggior 

parte delle fibre delle vie piramidali che si incrociano nel bulbo. Ne fanno parte: 
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 La via vestibolo-spinale laterale: nasce dalla porzione del nucleo vestibolare laterale 

che riceve impulsi dai recettori di gravità del labirinto. È in gran parte diretta.  

 La via tetto-spinale laterale: origina dalla lamina quadrigemina. 

 La via reticolo-spinale laterale: anche queste fibre nascono nella formazione reticolare. 

Per quanto concerne i rapporti sinaptici tra le terminazioni delle vie discendenti da centri 

sopra-spinali e i motoneuroni spianali stessi si deve precisare che nella maggior parte dei casi 

essi sono per lo più indiretti con interposizione quindi di uno o più neuroni intercalati. Nei 

primati invece le vie cortico - spinali, rubro - spinali, reticolo-spinali e vestibolo-spinali hanno 

in genere connessioni monosinaptiche con i motoneuroni del corno anteriore. 
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CAPITOLO 3: FISIOPATOLOGIA DELLA LESIONE MIDOLLARE 

TRAUMATICA 

3.1 DEFINIZIONE 

Il midollo spinale è ben protetto da eventi di natura traumatica grazie alla struttura osteo-

legamentosa che lo contiene: il rachide. Tuttavia, sollecitazioni traumatiche di energia 

sufficiente possono portare ad un danno delle strutture nervose, determinando 

contemporaneamente fratture e/o lussazioni vertebrali oppure, più raramente, in assenza di 

danni osteo – articolari apparenti. 

La severità della lesione midollare dipende: 

 Dalla natura e dalla dinamica dell’evento traumatico 

 Dalla sede vertebrale – midollare dove viene assorbita l’energia cinetica trasferita 

dall’impatto 

 Dalla durata della compressione e dall’entità della deformazione della struttura nervosa. Il 

tipo ed il grado di gravità della lesione midollare possono essere classificati in: 

1. Lesione midollare diretta: dovuta a traumi chiusi o aperti causati da una brusca e 

violenta occupazione del canale vertebrale, temporanea o permanente, con 

conseguente compressione e/o contusione del midollo ad opera di frammenti ossei 

o discali oppure di corpi estranei; 

2. Lesione midollare indiretta: dovuta a traumi chiusi senza che vi sia un significativo 

impegno del canale da parte di strutture ossee/discali. La lesione midollare può 

essere suddivisa da un punto di vista anatomopatologico in: 

 Concussione: che è un disturbo reversibile della funzione del midollo, 

dovuto ad un blocco della conduzione nervosa in seguito ad un evento 

traumatico. La concussione non è associata ad alcuna alterazione della 

struttura anatomica ed è probabilmente il risultato di un’anossia 

temporanea, con aumento della concentrazione di calcio intracellulare 

associato a modificazioni della microcircolazione e della permeabilità 

vascolare. Avviene generalmente  a seguito di traumi cervicali e si risolve 

con il competo recupero entro pochi minuti e comunque entro poche ore. 

Spessi si verifica in assenza di lesioni scheletriche. 

 Contusione: è una lesione che comprende tutte le alterazioni anatomo – 

patologiche traumatiche del midollo e delle meningi, secondarie ad un 

impatto violento diretto. Il danno anatomico è proporzionale alla violenza 

del trauma, con edema, petecchie emorragiche, lesione assonali e necrosi. 
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Clinicamente  l’impegno neurologico è variabile, ma sempre presente, 

anche se talvolta può essere minimo. 

 Transezione: è una lesione caratterizzata da una soluzione di continuo 

dell’anatomia midollare. È rara ed è secondaria ad eventi traumatici di 

grande violenza, avviene soprattutto a seguito di fratture – lussazioni del 

tratto toracico e, clinicamente, comporta una paralisi completa. 

Il danno midollare a seguito di un evento traumatico si realizza in modi e tempi successivi; si 

può parlare quindi di due fasi implicate nella patogenesi della lesione midollare: 

1. Danno primario: la prima fase è costituita dal cosiddetto danno primario che è 

determinato dalla combinazione dell’impatto sulla struttura nervosa, con conseguente 

deformazione locale, e dall’eventuale compressione statica della struttura stessa. Vi 

sono implicate forze che agiscono con meccanismi in compressione, distrazione o 

taglio. Nella maggioranza dei casi è presente una compressione midollare ad opera di 

un frammento osseo che aggetta violentemente nel canale vertebrale mentre, altre 

volte, la lesione neurologica è secondaria ad un danno prevalentemente legamentoso: 

in questi casi la colonna vertebrale perde temporaneamente o definitivamente i suoi 

rapporti anatomici e causa l’insulto al midollo spinale mediante un meccanismo 

prevalentemente distruttivo o di taglio ( traumi in accelerazione -  decelerazione). 

Possono concomitare emorragie extra-durali, sub-durali e sub-aracnoidee, che però 

generalmente non determinano effetti compressivi sul midollo. Nelle fasi iniziali, il 

midollo assume un aspetto rigonfio e contuso; l’alterazione anatomo – patologica si 

estende per diversi segmenti ed è usualmente associata con una necrosi centrale 

emorragica che coinvolge la sostanza bianca circostante. Altre volte può essere un 

corpo estraneo a ledere direttamente l’integrità della struttura nervosa. In ogni caso il 

danno primario è irreversibile e non influenzato dal trattamento. 

2. Danno secondario: o meglio il meccanismo secondario, è un processo che dipende dal 

danno primario e che compare in tempo successivo. Si esplica come un evento a 

catena ed è caratterizzato da una successione di processi cellulari e biochimici che 

portano alla morte cellulare. Il danno secondario può essere prevenuto; esiste una 

“finestra temporale” in cui è possibile mettere in atto un intervento terapeutico. Sono 

stati approntati vari agenti farmacologici per bloccare gli eventi patologici specifici del 

meccanismo secondario, con lo scopo di attenuare gli effetti della “cascata 

biochimica” innescata dal danno primario. Tali presidi farmacologici hanno mostrato 

proprietà neuro protettive e neuro rigenerative su modelli animali. Se sia possibile 
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agire farmacologicamente e/o chirurgicamente, tramite una decompressione midollare 

precocissima, sulla patofisiologia del danno secondario nell’uomo non è ancora 

chiaro, poiché mancano studi prospettici, randomizzati, eseguiti correttamente. Una 

sostanziale mole di dati provenienti da studi eseguiti su modelli animali supporta il 

concetto di neuro protezione, intesa come intervento terapeutico teso a ridurre gli 

eventi fisiopatologici sopra menzionati; tuttavia nell’uomo una definitiva azione neuro 

protettiva farmacologica-chirurgica non è stata ancora dimostrata. I principali 

meccanismi del danno secondario sono: 

a) Perossidazione lipidica e radicali liberi. La perossidazione e formazione di 

radicali liberi hanno un effetto esiziale sulle cellule neuronali: ipoperfusione 

midollare, edema, blocco della conduzione assonale e blocco del metabolismo 

energetico. I radicali liberi sono molecole che possiedono un elettrone libero 

nell’orbita esterna, per cui sono dotati di un’elevata reattività. Una produzione 

incontrollata che superi la capacità di tamponamento degli antiossidanti e del 

sistema enzimatico endogeno, come si verifica in occasione del trauma 

midollare, causa la perossidazione lipidica della membrana cellulare del 

sistema nervoso centrale con un danno cellulare. Il sistema  nervoso centrale 

(SNC) è particolarmente vulnerabile all’azione dei radicali liberi, sia perché le 

membrane cellulari sono ricche di catene di acidi grassi polinsaturi sia per la 

scarsa capacità del SNC di difesa antiossidante. I radicali liberi danneggiano 

sia la membrana cellulare dei neuroni che quelle della glia. 

b) Alterazioni vascolari. Le alterazioni vascolari si verificano sia a livello 

sistemico che locale. A livello sistemico, immediatamente dopo il trauma 

midollare, vengono a verificarsi, nelle lesioni del midollo cervicale e toracico 

alto, alterazioni della funzionalità cardiovascolare caratterizzate da ipotensione 

e bradi aritmia. In particolare, l’ipotensione fa seguito ad una precocissima 

puntata ipertensiva immediatamente successiva al trauma midollare. Tali 

alterazioni persistono per settimane. In circostanze normali, il midollo 

mantiene il proprio flusso sanguigno con un meccanismo di autoregolazione 

entro un’ escursione di 50-130 mmHg, in modo simile all’encefalo. A seguito 

dell’alterazione post-traumatica di tale sistema di aggiustamento, il flusso della 

zona capillare terminale del midollo diviene completamente dipendente dalla 

pressione arteriosa sistemica e viene esposto al rischio di ridotta perfusione. È 

per questo che è fondamentale assicurare al paziente in shock spinale una 

valida stabilizzazione emodinamica, mantenendo sia una gittata cardiaca 
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adeguata che una resistenza periferica efficace. A livello locale, subito dopo 

l’evento traumatico, si assiste ad una drastica riduzione dell’apporto ematico 

nella sede della lesione. Tale ischemia si protrae per ore ed è dovuta a 

fenomeni di vasospasmo di natura meccanica e biochimica, secondari al 

rilascio di amine vasoattive; danni diretti sull’endotelio e trombosi secondaria 

da aggregazione piastrinica; edema vaso genico da alterazione della barriera 

ematoencefalica. È probabile che nella componente ischemica della genesi del 

danno giochi un ruolo di primo piano anche la sopra citata perdita di 

autoregolazione del flusso sanguigno midollare. A sua volta, l’ischemia 

contribuisce alla formazione dell’edema. In aggiunta, la barriera 

ematoencefalica viene ad essere compromessa e a ciò consegue un ulteriore 

aumento dell’edema. In situazioni di normalità, la sostanza grigia viene irrorata 

con un rapporto quantitativo di 3 a 1 rispetto alla sostanza bianca circostante; 

in seguito all’insulto traumatico si verifica una drastica e presistente 

diminuzione dell’apporto sanguigno nella SG a fronte di una minore 

compromissione, sia quantitativa che temporale dell’irrorazione della SB. 

Precocemente si formano delle petecchie emorragiche a livello della SG in 

sede centrale. È intuibile che queste emorragie siano l’effetto diretto del 

meccanismo primario sui capillari e sulle venule ed è probabile che la severità 

dell’ischemia sia in funzione della gravità della lesione. Una particolare 

attenzione è stata rivolta dai ricercatori verso quella zona, definita “zona di 

penombra” che circonda la zona centrale di necrosi. Questa regione è sede di 

una progressiva sofferenza che porta alla morte cellulare, per questo può essere 

il bersaglio di un eventuale intervento terapeutico.  

c) Alterazioni biochimiche/elettrolitiche. Gli studi dimostrano che la lesione 

midollare acuta è caratterizzata da un’alterazione delle concentrazioni 

elettrolitiche e del contenuto di acqua nelle cellule assonali. Le concentrazioni 

intracellulari di sodio e di calcio aumentano e la perdita del fisiologico 

equilibrio elettrolitico causa una depolarizzazione cellulare con conseguente 

blocco della conduzione nervosa, edema citotossico, acidosi intracellulare ed 

aumentata permeabilità di calcio. Entro pochi minuti dal trauma, lo spazio 

extracellulare a livello della lesione registra un aumento della concentrazione 

del potassio. L’aumento intracellulare del calcio è rilevabile entro pochi minuti 

dalla lesione per raggiungere la massima concentrazione entro otto ore e, 

quindi, rimanere stabile per almeno una settimana. L’aumento del calcio 
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intracellulare provoca l’attivazione delle fosfolipasi C e A2 che, a loro volta, 

aumentano i fattori di aggregazione piastrinica e producono una riduzione del 

flusso sanguigno ed una compromissione della barriera ematoencefalica. 

L’idrolisi delle fosfolipasi ha come conseguenza la produzione di radicali 

liberi, con la conseguente azione deleteria sulle componenti fosfolipidi che 

della membrana cellulare. 

d) Eccitotossicità. Gli amminoacidi eccito tossici, come il glutammato e 

l’aspartato, hanno un ruolo fondamentale come mediatori della morte cellulare 

neuronale. A seguito della lesione midollare si assiste ad un aumentato rilascio 

in circolo di aminoacidi eccitatori. Il glutammato, in particolare, ha effetti 

neurotossici sui neuroni e le cellule gliali, favorendo l’apoptosi nel periodo che 

va dalle 24 ore ai 7 giorni dopo il trauma. La tossicità del glutammato si 

esplica attraverso recettori quali il N-metil-D-aspartato e l’acido alfamino-3-

idrossi-5-metil4-isoxazolopropionico. 

e) Apoptosi. La cellula può morire con due meccanismi: la necrosi e l’apoptosi. Il 

tradizionale meccanismo della necrosi, detta anche “morte cellulare 

accidentale”, consiste nel rigonfiamento cellulare passivo, con perdita delle 

riserve di energia, danno mitocondriale severo ed alterazione della omeostasi 

interna, seguiti infine dalla lisi della membrana e dalla rottura cellulare. 

L’apoptosi, detta anche “morte cellulare programmata”, è una sorta di suicidio 

cellulare nel quale la cellula uccide se stessa attivamente. È caratterizzata da 

una contrazione del volume cellulare e nucleare e da una frammentazione del 

DNA. A differenza della morte per necrosi, l’apoptosi è un processo attivo che, 

oltre a procedere secondo una precisa scala temporale, richiede energia e 

specifiche sintesi macromolecolari. Le cellule apoptosiche vengono osservate 

soprattutto nella sostanza grigia, dove sono rilevabili già da un’ora dal trauma. 

Alcuni studiosi hanno descritto la presenza di cellule apoptosiche ai margini 

dell’epicentro della lesione midollare e nella sostanza bianca adiacente. Si 

pensa che soprattutto gli oligodendrociti vadano incontro a questo particolare 

tipo di decesso che avviene ad una distanza dall’evento lesivo oscillante dalle 

24 ore alle 3-8 settimane e la cui severità pare sia correlabile al grado di deficit 

neurologico. Il processo di apoptosi post-traumatica viene innescato da vari 

fattori esogeni: ipossia, attivazione della microglia, eccito tossine e radicali 

liberi. 
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3.2 EPIDEMIOLOGIA 

La conoscenza dell’epidemiologia della lesione midollare è un aspetto molto importante sia 

per quanto riguarda la possibilità di prevenire gli eventi più frequentemente causa di danno a 

carico del midollo spinale, sia per la pianificazione di servizi pronti a rispondere 

adeguatamente all’insieme di complesse e specifiche necessità che il paziente con lesione 

midollare pone dall’immediato post-trauma fino a molti anni dopo la ripresa della propria vita 

dopo il percorso riabilitativo. Per il primo aspetto è necessario conoscere l’incidenza della 

lesione midollare, ovvero i nuovi casi che si determinano ogni anno, con la descrizione delle 

caratteristiche eziologiche, demografiche e l’individualizzazione di “fattori di rischio” in 

particolari fasce della popolazione.  

Purtroppo in Italia non esistono attualmente sistemi formalizzati di sorveglianza 

epidemiologica del fenomeno, né fonti ufficiali o statistiche che ne consentano regolarmente 

l’analisi. L’estrapolazione di dati dalle casistiche ospedaliere è soggetta a una sottostima del 

numero di lesioni midollari legata sia all’elevata mortalità precoce nei casi di lesioni cervicali 

alte o in presenza di comorbidità nello stesso paziente, sia a problemi nella definizione della 

mielolesione e nella sua identificazione eziopatogenetica, specie nei casi non traumatici. 

Anche i dati ricavabili dalla scheda di dimissione ospedaliera risultano spesso approssimativi 

per le numerose possibilità di classificazione offerte dall’ISTAT e dall’ICD-IX. 

L’incidenza annuale di lesioni vertebro - midollari traumatiche risulta compresa in un range 

molto ampio che va da un minimo di 9,2 casi per milione di abitanti (Danimarca) a un 

massimo di circa 38-40 nuovi casi per milione l’anno (Stati Uniti; Giappone). L’Italia, a 

fronte di stime derivanti da studi a valenza regionale, dovrebbe collocarsi vicina a una media 

di 18-20 nuovi casi per milione, per anno. Il rapporto maschi-femmine nella lesione a 

eziologia traumatica risulta essere di 4:1 probabilmente per la maggior possibilità da parte del 

sesso maschile di essere coinvolto in situazioni ad alto rischio. L’età dei traumatizzati è 

compresa tra 11 mesi e 96 anni, con due picchi di frequenza a 20 e 59 anni. Il rapporto tra 

lesioni complete e incomplete, che negli ultimi decenni ha mostrato una tendenza alla 

riduzione quale espressione di una migliore organizzazione e tempestività dei servizi di primo 

soccorso e di un miglioramento dell’assistenza in fase precoce, si attesta attualmente poco al 

di sopra del 50% nella realtà statunitense e in Europa. 

Le cause più frequenti delle lesioni midollari, negli Usa come in Italia, appaiono legate a 

fattori traumatici; gli incidenti stradali e quelli sportivi costituiscono nelle realtà occidentali 

l’origine del 60% circa di tutte le lesioni midollari. 
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Tabella 1.  

Causa Frequenza Maschi Femmine 

Auto 37,2 % 77,1 % 22,9 % 

Moto 13,8 % 87,9 % 12,1 % 

Ciclista/pedone 3,4 % 70,8 % 29,2 % 

Sport 8 % 96,5 % 3,5 % 

Arma/violenza 2 % 100 % - 

Caduta dall’alto 21,8 % 85,9 % 14,1 % 

Tentato suicidio 4,2 % 26,7 % 73,3 % 

Altro 9,4 % 77,6 % 22,4 % 

(fonte Gisem) 

3.3 QUADRO CLINICO 

I quadri neurologici principali di una lesione midollare completa sono rappresentati dalla 

tetraplegia e dalla paraplegia. Per le lesioni che comportano una paralisi anche dei muscoli del 

collo viene talvolta usato anche il termine di pentaplegia. I quadri clinici variano a seconda 

del livello neurologico. 

Livello neurologico C1-C2: una lesione neurologica con livello C1-C2 è caratterizzata dalla 

perdita completa del controllo muscolare degli arti e del collo. Questa condizione viene 

talvolta definita pentaplegia. La caratteristica clinica fondamentale è la paralisi di tutti i 

muscoli respiratori, poiché oltre ai muscoli intercostali è interessato anche il diaframma (C3-

C5). Tale condizione fa si che in assenza di un immediato sostengo della ventilazione sul 

luogo del trauma, si abbia rapidamente il decesso. I pazienti con livello neurologico C1 

conservano la sensibilità soltanto a livello del volto e l’unico movimento possibile è quello 

dei muscoli facciali. Nel livello C2 la sensibilità si estende alla cute della parte posteriore 

della testa. Il punto sensitivo chiave è la fossetta sotto-occipitale. La testa non può essere 

sostenuta autonomamente dal paziente e per il mantenimento della stazione seduta è 

necessario un supporto per il collo. 

Livello neurologico C3: nel livello neurologico C3 la sensibilità si estende a tutto il collo. Il 

punto sensitivo chiave è la fossa sopraclaveare. Il capo può essere sostenuto dai muscoli del 

collo e può essere presente una limitata funzionalità del diaframma, che tuttavia non permette 

una ventilazione sufficiente. 
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Livello neurologico C4: la sensibilità è conservata anteriormente fino al di sotto della 

clavicola e si estende lateralmente fino alla regione deltoidea. Il punto sensitivo chiave è il 

margine laterale dell’acromio - clavicolare. Il diaframma è parzialmente innervato, ma, 

almeno inizialmente, la maggior parte dei pazienti ha bisogno di un sostegno ventilatorio. In 

questo tipo di lesione le spalle sono marcatamente elevate, poiché l’azione dei muscoli 

trapezio ed elevatore della scapola, normalmente innervati, non è bilanciata dagli antagonisti. 

Livello neurologico C5: la sensibilità si estende alla superficie laterale del braccio e del 

gomito. Il punto sensitivo chiave è il margine laterale della regione epicondiloidea. A livello 

del tronco esiste in pratica un’interfaccia diretto dei dermatomeri C4 e T2, per cui nei livelli 

neurologici da C5 a T1 il livello di sensibilità al torace non si modifica. Il diaframma è 

normalmente innervato, ma possono comunque esserci problemi respiratori nella fase iniziale 

per l’edema del midollo e per la distensione dell’addome dovuta al concomitante meteorismo 

intestinale. Il deltoide, il bicipite e, talvolta il brachioradiale sono generalmente funzionanti, 

per cui sono possibili l’abduzione della spalla, la flessione del gomito e la pronazione 

dell’avambraccio. Il riflesso bicipitale è presente e, talvolta, iperreattivo. Il riflesso tricipitale 

è invece assente e la sua stimolazione può evocare una risposta in flessione. L’atteggiamento 

del paziente è tipicamente con le spalle innalzate, il braccio addotto e il gomito flesso. 

Livello neurologico C6: la sensibilità comprende anche il margine laterale dell’avambraccio e 

alle prime due dita. Il punto sensitivo chiave è il pollice. Il movimento chiave è l’estensione 

del polso. Il paziente è atteggiato con le spalle in adduzione ed in rotazione esterna, ma in 

misura inferiore rispetto al livello precedente, in quanto i muscoli sottoscapolare, grande 

pettorale, grande rotondo e grande dorsale sono parzialmente innervati.  

Livello neurologico C7: la sensibilità è conservata sulla parete laterale del braccio e 

dell’avambraccio, sulle prime tre dita e sul margine laterale del quarto dito. Il punto sensitivo 

chiave è situato sul dito medio. Rispetto al livello precedente sono possibili l’estensione del 

gomito, la flessione del polso e  l’estensione delle dita. 

Livello neurologico C8: la sensibilità si estende a tutta la mano. Il punto sensitivo chiave è il 

mignolo. Sono possibili la maggior parte dei movimenti delle dita, pur essendo ancora 

parzialmente paralizzati gli intrinseci e l’abduttore del mignolo. 

Livello neurologico T1: la sensibilità agli arti superiori è conservata ad eccezione del margine 

mediale dell’avambraccio e del gomito. Il punto sensitivo chiave è il margine mediale della 

fossa cubitale. 
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Livelli neurologici da T2 a T5: scendendo progressivamente si ha un miglioramento delle 

funzioni respiratorie per il progressivo risparmio dei muscoli intercostali. I punti sensitivi 

chiave più facilmente individuabili sono l’apice dell’ascella (T2) ed i capezzoli (T4), mentre 

per T3 e T5 occorre fare riferimento al corrispettivo spazio intercostale sull’emiclaveare. 

Livelli neurologici da T6 a T12: scendendo progressivamente da T6 a T12 la funzione 

respiratoria migliora per la conservazione dei muscoli intercostali. I repere fondamentali per 

la sensibilità sono la xifoide per T6, l’ombelico per T10 e l’inguine per T12. Nel livello 

neurologico T9 l’ombelico si sposta prossimalmente nell’espirazione forzata e sono presenti i 

riflessi addominali superiori. Nel livello neurologico T12 sono conservati anche i riflessi 

addominali inferiori. 

Livello neurologico L1: in questo livello la sensibilità è conservata fino alla parte 

anterosuperiore della coscia: il punto sensitivo chiave è situato a metà tra T12 e L2. I muscoli 

addominali sono completamente validi.  

Livello neurologico L2: la sensibilità è conservata fino alla regione anteriore e  laterale della 

coscia. Il punto sensitivo chiave è situato nella regione anteriore della coscia.  

Livello neurologico L3: la sensibilità è estesa a tutta la coscia e alla parte mediale del 

ginocchio. Il punto sensitivo chiave è situato sul condilo femorale mediale. Il muscolo chiave 

è il quadricipite ed è presente un’estensione del ginocchio almeno di terzo grado. 

Livello neurologico L4: la sensibilità si estende alla regione mediale della gamba fino alla 

caviglia. Il punto sensitivo chiave è il malleolo interno. Il muscolo chiave è il tibiale che 

permette una flessione dorsale del piede, l’estensione del ginocchio è completamente valida. 

Livello neurologico L5: la sensibilità si estende a tutta la regione anteriore della gamba, della 

caviglia e del dorso del piede. Il punto sensitivo chiave è all’altezza della terza articolazione 

metatarso-falangea sul dorso del piede. Il muscolo chiave è l’estensore lungo del piede. 

Livello neurologico S1: è conservata la sensibilità di tutto il piede, essendo aggiunta, rispetto 

al livello prossimale, anche la zona della pianta del piede, del margine laterale e del calcagno. 

Il punto sensitivo chiave è la regione laterale del calcagno. 

Livello neurologico S2: la sensibilità è conservata su tutta la superficie degli arti inferiori, 

compresa la regione posteriore della coscia e la fossa poplitea, dove è situato il punto 

sensitivo chiave. È presente un’ampia anestesia a sella che si estende a gran parte della 

regione glutea. 
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Livello neurologico S3: è presente un’anestesia a sella meno estesa della precedente. Il punto 

sensitivo chiave è la tuberosità ischiatica. 

Livello neurologico S4-S5: i due livelli considerati unitamente, corrispondono dal punto di 

vista sensitivo ad una conservazione della sensibilità perianale. 

3.4 ESAMI DIAGNOSTICI 

3.4.1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

In un paziente con trauma vertebrale, si procede dall’esame radiografico ad esami più 

sofisticati in base alle indicazioni che emergono dalla clinica, anche se, soprattutto nel 

politrauma, l’esame radiografico tende ad essere sostituito dalla tomografia computerizzata 

(TC) spirale, soprattutto a livello cervicale e toracico alto. In linea di massima, in presenza di 

un danno neurologico viene effettuato un esame radiografico: se questo evidenzia una lesione, 

viene effettuata una TC mirata e successivamente una risonanza magnetica (RM); se l’esame 

radiografico è negativo si effettua direttamente una RM. La RM è quindi l’esame principale in 

un soggetto con danno neurologico post - traumatico, in quanto è utile per precisare la 

diagnosi e per avere indicazioni sulla prognosi. In una lesione mielica, le strutture che 

vengono studiate con la diagnostica per immagini sono: 

 Ossa. La valutazione del tessuto osseo trova il migliore strumento nella TC, 

soprattutto per quanto riguarda la presenza e la sede dei frammenti del corpo nelle 

fratture da scoppio e la rilevazione di una frattura verticale della lamina che, a livello 

lombare, può intrappolare dura e radici. Inoltre, la TC è importante nella diagnostica 

di fratture dell’arco, faccette comprese. La RM diviene invece fondamentale nella 

diagnosi differenziale tra fratture traumatiche e fratture patologiche, dove la 

compressione delle strutture neurologiche può dipendere sia dai frammenti di frattura 

che dalla proliferazione del tessuto patologico. 

 Legamenti. La diagnosi della loro lesione può permettere, in assenza di lesioni ossee 

visibili, di individuare la zona di potenziale instabilità dove può essere avvenuto il 

danno neurologico; la lesione può anche consistere in una lussazione ridottasi 

spontaneamente in posizione supina. 

 Dischi. Le lesioni discali sono relativamente frequenti nelle fratture e nelle fratture-

lussazioni cervicali; la loro presenza deve essere nota, in quanto un’ernia discale 

potrebbe determinare un danno neurologico aggiuntivo durante le manovre riduttive. 

Inoltre, le ernie discali possono contribuire alla presenza di un danno midollare nelle 

lesioni neurologiche in assenza di danno scheletrico. Benché evidenziabili anche alla 
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TC, l’esame più idoneo alla rilevazione e alla valutazione dei rapporti con le strutture 

nervose è la RM. 

 Midollo. L’esame principale per l’evidenziazione delle lesioni midollare è la RM. 

L’indagine richiede in genere l’esecuzione di scansioni sagittali spin echo in T1 e fast 

spin echo in T2 centrale a livello della lesione, con scansioni assiali in T1 estese 

almeno ad un livello prossimale e ad un livello distale rispetto alla sede della lesione. 

Possono essere impiegate, in aggiunta, sequenze FSE in T2 con saturazione del grasso 

o sequenze STIR per evidenziare gradi minori di edema del corpo vertebrale o per 

valutare meglio l’integrità del legamento interspinso. Le caratteristiche alterazioni del 

midollo rilevabili in fase acuta alla RM dopo un trauma sono essenzialmente: 

rigonfiamento midollare è un aumento di volume del midollo, più o meno localizzato, 

senza particolari alterazioni di segnale. È un’alterazione reversibile, accompagnata 

generalmente da una risoluzione della sintomatologia neurologica, edema midollare 

consta di un accumulo di liquido intra ed extracellulare. Alle immagini si riscontra una 

relativa ipodensità/normodensità nelle sequenze SET1 dipendenti ed iperintensità 

marcata nelle sequenze T2, ematomielia è rappresentata da un focolaio emorragico, 

generalmente a livello della sostanza grigia, che può estendersi con il tempo anche alla 

sostanza bianca; l’evoluzione va verso la necrosi emorragica. Intorno alla prima o alla 

seconda settimana inizia il riassorbimento dell’area necrotica da parte dei macrofagi, 

con conseguente cicatrice (mielomalacia), transezione midollare è presente una 

soluzione di continuità del midollo. 

3.4.2 ESAME NEUROLOGICO 

Occorre sottolineare che l’esame neurologico è solo una parte dell’esame clinico e che il 

paziente con una lesione midollare è sempre un paziente grave, per cui non si può mai 

prescindere da un accurato esame generale che includa anche il sistema respiratorio, il sistema 

cardiovascolare e gli organi addominali. Per quanto riguarda l’esame neurologico in senso 

stretto, occorre resistere alla tentazione di saltare subito alle conclusioni valutando la capacità 

del paziente di compiere movimenti generici degli arti ed è invece necessario seguire 

metodicamente uno schema preciso. L’esame comincia con la valutazione, seppure rapida, dei 

nervi cranici. Dopodiché può essere distinto in esame sensitivo, motorio, esami dei riflessi ed 

esame dell’area sacrale. 

Esame sensitivo: per ottenere un esame sensitivo completo occorre saggiare la sensibilità 

tattile superficiale e dolorifica bilateralmente su tutti i dermatomeri. La sensibilità tattile 

superficiale può essere valutata con un tocco leggero o con un batuffolo di cotone, 
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preferibilmente nelle zone prive di peli, strisciando sulla cute ed evitando di esercitare 

qualsiasi pressione. Il paziente deve essere informato su quello che si vuole ricercare in modo 

che possa collaborare il più possibile. È consigliabile procedere in senso  disto-prossimale, in 

quanto è più nettamente delimitabile il passaggio dalla zona insensibile piuttosto che il 

contrario. L’ASIA ha standardizzato i punti chiave dei 28 dermatomeri; la sensibilità può 

essere classificata come: assente, alterata, normale, con una scala da 0 a 2. La sensibilità 

dolorifica è valutata sugli stessi punti con uno spillo, possibilmente monouso, la cui punta sia 

in grado di produrre su di una persona normale  una modica percezione dolorosa. È 

sconsigliabile utilizzare un ago da iniezione sia perché la sua conformazione è tale da essere 

per quanto possibile indolore, sia perché produce facilmente un sanguinamento, esponendo 

l’esaminatore e l’equipe al contatto con il sangue. Se nell’esame il paziente non è in grado di 

distinguere tra puntura e tocco, la sensibilità dolorifica è considerata assente (=0); se la 

percezione è alterata (ipoestesia, iperestesia, disestesia), il punteggio attribuito è 1, se 

normale, 2. 

L’esame delle altre forme di sensibilità (propriocettiva, tattile profonda o pressoria, vibratoria 

o termica) non fa parte della valutazione dell’urgenza, in quanto richiede più tempo e non 

aggiunge informazioni fondamentali per il primo approccio, per cui è riservato ad una fase 

successiva.  

La sensibilità propriocettiva viene esaminata generalmente sui pollici (C6), sui mignoli (C8), 

sugli alluci (L5), e sulle ultime dita del piede (S1): dopo aver fatto alcuni movimenti passivi, 

si blocca l’articolazione esaminata su di una data posizione e si chiede al paziente di riferire in 

quale atteggiamento è fissata. La sensibilità tattile profonda si esamina esercitando una forte 

pressione. 

La sensibilità termica si esamina con provette riempite di acqua a temperature diverse, 

comunque tali da non produrre uno stimolo dolorifico, poste a contatto della cute. La 

sensibilità vibratoria o pallestesia si esamina con un diapason che viene fatto vibrare e poi 

viene applicato su di una superficie ossea non ricoperta da muscoli: malleolo esterno (S1), 

alluce (L5), malleolo interno (L4), cresta tibiale (L4), rotula (L3), spina iliaca anteriore (L1-

L2), mignolo (C8-T1), epitroclea (C8), pollice (C6), acromion (C5), manubrio sternale (C3-

C4). In caso di perdita isolata della sensibilità vibratoria il paziente riferisce di percepire il 

contatto ma non la vibrazione. 

I muscoli vanno esaminati bilateralmente, se qualche muscolo non è valutabile, ad esempio a 

causa del dolore dovuto a lesioni associate, viene registrato come NT (not testable). L’ultimo 

muscolo da valutare è lo sfintere anale esterno, non per stabilire il livello motorio ma per il 
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giudizio di completezza della lesione. Altri muscoli, la cui valutazione è fortemente 

consigliata pur non facendo parte dei muscoli chiave, sono: il diaframma, il deltoide, gli 

addominali (segno di Beevor rappresentato dalla risalita dell’ombellico alla flessione 

contrastata della testa e del tronco o nello sforzo di tossire, quando sono paralizzati gli 

addominali inferiori, mentre i superiori sono normalmente innervati), gli adduttori della 

coscia, gli adduttori dell’anca. Il loro grado di contrazione va distinto in: assente, debole o 

normale. 

Tabella2

  

Esame dei riflessi: l’esame dei riflessi non è previsto nella valutazione neurologica standard 

dei traumi verebro - midollari. In effetti, il loro esame, ad eccezione del bulbo-cavernoso e del 

Delayed Plantar Reflex (DPR), non produce in fase acuta ulteriori informazioni di rilievo. 

Inoltre, molti riflessi, come ad esempio gli addominali, possono essere normalmente assenti, 

soprattutto nei soggetti obesi, nei diabetici o nei soggetti affetti da neuropatie.  

L’esame dei riflessi diventa invece molto importante quando si ha di fronte un soggetto non 

collaborante, in cui quindi qualsiasi dato obiettivo aumenta notevolmente di rilevanza clinica, 

come ad esempio nei soggetti in stato di incoscienza, nell’isteria, nei bambini, nei pazienti con 

il sensorio obnubilato. In ogni caso l’esame dei riflessi fornisce informazioni integrative per 

definire la diagnosi di livello, il tipo di lesione e la fase neurologica. I riflessi normalmente 

ricercati sono i riflessi osteotendinei ed i riflessi cutanei. 
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Tabella 3 

Riflesso Innervazione 

Pettorale C4-C5 

Bicipitale C5-C6 

Tricipitale C7 

Brachioradiale C5-C6 

Addominali superiori T6-T9 

Addominali inferiori T10-T12 

Rotuleo L2-L4 

Achilleo S1-S2 

Cremasterico L1-L2 

Bulbo cavernoso S3-S4 

Anale  S3-S5 

 

I riflessi osteo-tendinei possono essere assenti perché è presente una lesione del neurone di 

moto superiore ed è in corso uno shock spinale, oppure perché è presente una lesione del 

neurone di moto inferiore ed è quindi interrotto l’arco ,riflesso. I livelli di lesione 

corrispondenti sono: bicipitale, C5-C6; stilo-radiale, C6; tricipitale, C7; rotuleo, L2-L4; 

achilleo, S1. In alcuni casi i riflessi possono essere paradossalmente invertiti, ad esempio in  

una lesione con livello C5 o C6 il riflesso tricipitale può evocare una risposta in flessione del 

gomito poiché il muscolo tricipite è paralizzato ed il riflesso si diffonde al bicipite integro. I 

riflessi cutanei principali sono gli addominali, il riflesso crema sterico ed il riflesso plantare. 

I riflessi addominali corrispondono ai livelli T5-T12. Si evocano strisciando la cute sui 

quadranti addominali periombelicali, la risposta consiste in una contrazione del muscolo 

corrispondente a cui fa seguito lo spostamento omolaterale dell’ombelico; talora possono 

essere normalmente assenti negli adulti, soprattutto se obesi. 

Il riflesso cremasterico L1-L2 è attivato dalla stimolazione in senso cranio-caudale della cute 

della zona supero interna della coscia con susseguente contrazione del muscolo crema sterico 

e conseguente elevazione del testicolo omolaterale. L’arco diastatico è mediato dai segmenti 

midollari L1-L2 tramite i nervi ileo inguinale e genitofemorale. Il riflesso crema sterico può 
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essere assente nell’anziano o in presenza di varicocele, epididimite o altre patologie 

urologiche. 

Il riflesso plantare è un riflesso cutaneo polisinaptico L5-S1. Si evoca con una stimolazione 

applicata sulla parte laterale della pianta del piede nel territorio dermatomerico di S1. Il 

riflesso può essere normale oppure può essere assente, ritardato o manifestarsi come riflesso 

di Babinski: 

 Risposta normale: la stimolazione produce la flessione rapida delle dita. 

 Riflesso plantare ritardato è un riflesso patologico. È caratterizzato da una risposta 

plantare in flessione, ma non rapida come di norma, ma bensì lenta e irregolare, 

seguita da un rilassamento dopo una latenza di circa mezzo secondo/un secondo dallo 

stimolo. Un’altra caratteristica distintiva è che la stimolazione plantare deve essere 

effettuata con un oggetto smusso e con intensità maggiore rispetto al Babinski o al 

riflesso plantare normale, che sono evocabili con stimolazioni leggere. Il DPR, noto 

anche come riflesso di Struempell o di Guillain invertito, se è presente isolatamente 

nella fase di shock spinale, è un indice di prognosi sfavorevole per quanto riguarda il 

recupero neurologico. 

 Riflesso di Babinski è un riflesso patologico plurisegmentario L5-S1, presente nella 

fase di spasticità delle lesioni del neurone superiore di moto. Anche se si tratta di un 

apparente riflesso in estensione, rappresenta tuttavia il corrispettivo di un riflesso 

flessorio, in quanto la gamba ruota durante lo sviluppo embriologico ed i muscoli della 

loggia posteriore migrano in direzione anteriore. Il riflesso di Babinski si evoca 

strisciando una punta smussa lungo il margine esterno della pianta del piede. Se la 

stimolazione viene effettuata sul margine mediale, si possono verificare dei falsi 

negativi mentre, se viene stimolata la piega flessoria delle dita, dei falsi positivi. È 

caratterizzato da una risposta in estensione lenta dell’alluce eventualmente associata 

ad un allargamento a ventaglio delle dita. Il riflesso di Babinski è evocabile, oltre che 

con la stimolazione plantare classica, anche con tutte le altre manovre semeiologiche 

capaci di produrre una risposta analoga. Occorre ricordare che il riflesso di Babinski è 

fisiologico nel bambino fino all’anno di età e può persistere anche in soggetti 

neurologicamente asintomatici. 

Il riflesso bulbo-cavernoso indica l’integrità  delle strutture innervate da S2 a S4. Sebbene il 

suo nome faccia esclusivo riferimento al muscolo bulbo-cavernoso, questo riflesso è 

rappresentativo di tutta la muscolatura perineale striata e, per praticità clinica, il muscolo 

valutato è lo sfintere anale esterno. Il riflesso si evoca applicando uno stimolo doloroso sul 
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glande, mentre con l’esame digitale dell’ano si controlla la presenza di una contrazione 

riflessa dello sfintere. Un’utile alternativa è rappresentata dalla compressione energica del 

glande (non del corpo del pene). Nelle donne può essere impiegata una compressione 

clitoridea oppure una trazione sul catetere vescicale, in modo da stimolare la mucosa vescico-

uretrale. Il riflesso può essere anche valutato con un monitoraggio neurofisiologico, sia per 

una documentazione obiettiva che per un monitoraggio intraoperatorio dell’integrità delle 

strutture neurologiche caudo-caudali. 

Se il riflesso bulbo cavernoso è assente in una lesione prossimale al cono midollare, il 

paziente è probabilmente in shock spinale. Se è assente in una lesione del cono o della cauda, 

significa che è interrotto l’arco riflesso. In quest’ultimo caso la prognosi per il recupero del 

controllo dello sfintere è cattiva. 

Il riflesso anale, si tratta di un riflesso cutaneo, polisinaptico, fisiologico S2-S5 e consiste 

nella contrazione dello sfintere esterno alla stimolazione leggera della cute perianale. Questo 

riflesso deve essere distinto dal riflesso dello sfintere anale interno che viene attivato 

dall’introduzione del dito nell’ano. 

Esami elettrofisiologici: la neurofisiologia clinica svolte un ruolo fondamentale nella 

diagnostica delle lesioni midollari, in quanto l’esame clinico e le immagini fornite dagli esami 

strumentali non sono sufficienti da soli a determinare la reale compromissione delle funzioni 

midollari; infatti, la diagnostica per immagini fornisce importanti informazioni sul livello 

delle eventuali lesioni e visualizza la sede del danno, senza stabilire però con esattezza la 

reale sofferenza delle strutture interne del midollo. Gli esami neurofisiologici studiano la 

trasmissione lungo le vie centrali ascendenti e discendenti, permettendo di individuare 

eventuali alterazioni o interruzioni lungo il decorso e di valutare eventuali alterazioni o 

interruzioni lungo il decorso e di valutare la funzionalità residua delle fibre nervose studiate. 

Inoltre, uno dei loro vantaggi è quello di non essere influenzati dalla fase di shock midollare 

e, per questo motivo, possono essere utilizzati nelle fasi precoci del trauma. Le indagini 

neurofisiologiche, pur non fornendo informazioni di rilievo sulla natura della lesione, 

permettono di valutare la funzionalità delle fibre sensitive, motorie ed autonomi che, 

consentendo pertanto di ampliare e di obiettivare le informazioni ottenute con la valutazione 

clinica; sono quindi particolarmente utili in quelle condizioni in cui l’esame clinico può 

fornire solo un aiuto limitato. Lo studio neurofisiologico può cosi rappresentare uno 

strumento importante nella definizione della lesione midollare e nella valutazione della 

possibile evoluzione.  
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Gli studi neurofisiologici sono utili anche nella diagnosi differenziale di patologie funzionali, 

cioè soggetti che presentano una paraplegia o più raramente una tetraplegia in assenza di un 

substrato organico. Gli esami elettrofisiologici sono utili non solo nella fase acuta ma anche 

nelle fasi successive per monitorizzare la lesione e la funzionalità sia degli arti superiori che 

inferiori. Infine, la diagnostica neurobiologica viene anche impiegata intra-operatoriamente 

negli interventi in cui è presente un elevato rischio di danno neurologico  intra-operatorio.  

Fanno parte di questa batteria di esami: 

 I potenziali evocati somatosensitivi PES e motori PEM: valutano l’entità del danno 

midollare lungo le vie cordonali posteriori, i primi, lungo le vie piramidali cordonali, i 

secondi, e ne delimitano la sede. Generalmente i PES vengono ottenuti mediante la 

stimolazione elettrica del nervo tibiale posteriore, in sede retro malleolare 

bilateralmente per gli atri inferiori, del nervo mediano ed ulnare al polso, 

bilateralmente, per gli arti superiori; l’intensità dello stimolo è adattata fino al 

raggiungimento della soglia di contrazione muscolare.  

I PEM sono ottenuti con uno stimolatore magnetico in sede corticale (sull’area 

motoria specifica per gli arti superiori ed inferiori) e in sede paraspinale quando 

possibile. Il riflesso bulbo-cavernoso viene valutato insieme ai PES e ai PEM del 

nervo pudendo per la valutazione della funzione genito-urinaria. 

 La risposta simpatico cutanea è un semplice test neurofisiologico non invasivo che 

permette di esplorare le vie efferenti di pertinenza del sistema nervoso autonomino 

(simpatico). È quindi utile nella valutazione dell’integrità di queste vie in pazienti con 

lesioni midollari e, inoltre, permette di valutare il rischio di crisi disreflessiche: vi è 

infatti un’alta correlazione fra assenza bilaterale della SSR agli arti superiori e 

inferiori e la sindrome da disriflessia autonomica, mentre nessun paziente con normale 

o quasi SSR sviluppa tale quadro clinico. Lo studio della SSR viene effettuato a tutti e 

quattro gli arti, ponendo l’elettrodo registrante sul palmo delle mani e sulla pianta dei 

piedi, mentre l’elettrodo di riferimento viene posto sul dorso. Lo stimolo può essere di 

diversa natura, ma comunemente viene utilizzato uno stimolo elettrico o magnetico 

che deve essere erogato a livello sovra lesionale. La risposta simpatico cutanea 

fornisce utili informazioni sulla trasmissione lungo le vie centrali autonomi che 

decorrono lungo la colonna intermedio-laterale del midollo spinale accanto al fascio 

cortico-spinale; spesso la variazione della risposta motoria è accompagnata da 

un’alterazione della SSR proprio per la vicinanza anatomica delle due vie. 
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 L’esame elettromiografico e neurografico EMG, ENG servono per indagare il 

cointeressa mento del secondo motoneurone e la presenza di eventuali lesioni 

associate in sede periferica, dal plesso ai tronchi nervosi, individuando anche le 

neuropatie periferiche. L’EMG fornisce utili informazioni sull’eventuale presenza di 

lesioni del sistema nervoso periferico e il grado di coinvolgimento del secondo 

motoneurone centrale. Una diagnosi precoce è importante per comprendere la reale 

natura di eventuali difficoltà respiratorie non esclusivamente legate al deficit 

muscolare secondario alla lesione midollare, ed anche per interpretare un più lento ed 

incerto recupero motorio durante il percorso riabilitativo. 

3.5 COMPLICANZE 

La lesione midollare può compromettere la funzionalità di un gran numero di organi e 

apparati, talvolta in misura tale da mettere a rischio la vita del paziente. L’entità di tale 

compromissione dipende dal livello e dalla gravità del danno neurologico oltre che da altri 

fattori, come ad esempio eventuali lesioni traumatiche associate, patologie preesistenti ed età 

del paziente. 

La mortalità in seguito di una lesione mielica si è ridotta in modo sensibile dai primi anni 80, 

grazie alle procedure di soccorso sul luogo dell’incidente, all’affinamento delle metodiche 

diagnostiche, alla diffusione delle unità spinali ed ai progressi della chirurgia. Tuttavia, 

benché la mortalità a seguito della lesione midollare sia in costante discesa, la morbità rimane 

significativa. È quindi essenziale conoscere le complicanze che più frequentemente si 

verificano nel periodo immediatamente successivo al trauma. 

Nel paziente con lesione midollare si possono verificare i seguenti tipi di complicanze nel 

periodo acuto o comunque entro 30-60 giorni dalla lesione: 

 Complicanze gastroenteriche: in fase acuta, a causa dell’improvvisa perdita della 

funzionalità del sistema nervoso autonomo, si verifica una paralisi intestinale e, 

soprattutto nelle lesioni cervicali e nelle lesioni toraciche alte, si può verificare, 

durante la fase di areflessia iniziale, un’adinamia gastrica ed un ileo paralitico, con il 

rischio di una dilatazione gastrica acuta ed una possibile perforazione. 

 Complicanze respiratorie: le complicanze respiratorie sono la causa principale di 

morte nei soggetti mielolesi. Il rischio di complicanze respiratorie è presente 

specialmente nel primo anno dalla lesione. Diversi fattori contribuiscono all’alta 

incidenza di patologie respiratorie nel traumatizzato midollare: livello e severità della 

lesione midollare, età del paziente, traumi associati. Fondamentalmente la causa 
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consiste nel fatto che i muscoli addominali (T7-T12) e, nelle lesioni più alte, anche i 

muscoli intercostali (T1-T12) non sono innervati e quindi non svolgono la loro 

funzione. Ciò porta a: impossibilità o compromissione della capacità del paziente di 

espettorare efficacemente con conseguente ingombro bronchiale, insufficienza 

respiratoria restrittiva derivante dalla mancanza di innervazione parziale o totale dei 

muscoli intercostali, con conseguente totale dipendenza dalla residua funzionalità del 

diaframma (C3-C5) per lo scambio gassoso, tendenza a sviluppare atelettasie in 

conseguenza dei punti precedenti. 

 Complicanze cardiovascolari: nelle lesioni midollari traumatiche, ed in special modo 

nelle lesioni cervicali e toraciche alte, vi è spesso un’instabilità emodinamica; questo 

per l’interruzione traumatica del controllo dei centri sovra spinali sulle fibre 

simpatiche che si dipartono dal midollo spinale a livello toracico alto T1-T7 e per la 

conseguente prevalenza, non contrastata, del sistema parasimpatico localizzato nel 

tronco encefalico. Si assiste a tre ordini di fenomeni: riduzione dell’attività simpatica, 

modificazioni morfologiche a carico dei neuroni simpatici pregangliari, ipersensibilità 

dei recettori alfa-adrenergici periferici. L’estrinsecazione clinica di queste alterazioni 

consiste in: ipotensione ortostatica, ipotensione a riposo, perdita della fluttuazione 

diurna della pressione sanguigna, bradicardia/bradi aritmia riflessa e più raramente 

arresto cardiaco. Circa il 25% dei pazienti tetraplegici è ipoteso ed ha un numero di 

battiti inferiore ai 90/min. Inoltre, la gittata cardiaca è aumentata e la resistenza 

vascolare sistemica è diminuita, per cui il paziente perde la capacità di trasferire i 

volumi plasmatici dal sistema osteomuscolare a quello splancnico e renale, con 

conseguente rischio di ipoperfusione. 

 Complicanze  urologiche: l’innervazione del sistema genitourinario è costituito 

fondamentalmente da componenti simpatiche, parasimpatiche e somatiche che fanno 

parte di un arco riflesso modulato da centri di integrazione sopraspinali. Appena un 

paziente con sospetto di lesione midollare e/o della cauda equina arriva in pronto 

soccorso, deve essere immediatamente munito di catetere vescicale; questa regola, 

apparentemente banale, viene talvolta trascurata, soprattutto in presenza di fratture del 

rachide lombare. In questo caso infatti il paziente può non avere un coinvolgimento 

neurologico significativo agli arti inferiori, mentre la funzionalità vescicale può essere 

gravemente compromessa, come accennato precedentemente. Durante il periodo 

iniziale dello shock spinale, la vescica è areflessica, quindi flaccida e atonica per cui, 

fintanto che il paziente riceve un apporto di liquidi per via endovenosa, va mantenuto 



46 
 

il catetere a dimora. Generalmente i riflessi vescicali ritornano dopo un periodo che 

oscilla dalle 6 alle 8 settimane. 

 Complicanze cutanee: sono rappresentate dalle lesioni da compressione o da 

decubito. Si tratta di una complicanza frequente. La lesione da decubito è definita 

come una lesione dell’apparato tegumentario causata da una compressione prolungata 

con susseguente danno del tessuto sottostante. La  sede è generalmente situata al di 

sopra di prominenze ossee. Le lesioni da compressione sono provocate, in primis, dal 

deficit neurologico secondario alla lesione midollare: la conseguente perdita della 

sensibilità e della mobilità rende il soggetto incapace di avvertire la pressione sulla 

cute e porvi rimedio cambiando automaticamente l’appoggio della superficie corporea 

rispetto al piano sottostante. L’incidenza delle lesioni da compressione è superiore nei 

pazienti mielici completi rispetto a quelli incompleti. 

3.6 TRATTAMENTO 

Il trattamento dei pazienti affetti da una lesione midollare è complesso. Il principio 

fondamentale è quello di recuperare la massima funzione possibile, cercando di raggiungere 

gli obiettivi. Il paziente richiede un approccio globale e continuo che è possibile realizzare, a 

nostro avviso, solo in strutture specifiche, deputate alla cura delle lesioni midollari: le Unità 

Spinali Unipolari (USU). Queste strutture seguono il paziente con lesione midollare dal 

momento della lesione alla fase della dimissione definitiva, una volta terminato il periodo di 

riabilitazione; si tratta di divisioni ospedaliere dotate di un’elevata specializzazione e di una 

vasta multidisciplinarietà, in quanto il paziente con lesione midollare richiede l’assistenza da 

parte di una equipe costituita da specialisti di varie discipline. 

Già in sede di pronto soccorso devono essere messe in atto le seguenti procedure diagnostico-

terapeutiche: 

 Esami ematici: in particolare, emocromo e gruppo sanguigno; 

 Catetere vescicale a permanenza e controllo delle urine (valutazione di eventuale 

ematuria, per traumi associati, oppure di eccessiva concentrazione, con necessità 

dell’aumento di liquidi; 

 Sondino naso gastrico con monitoraggio del ristagno; 

 Catetere venoso centrale, per disporre di una via venosa rapida e sicura; 

 Ecografia addominale e radiografia del torace. 

Ad esse fa seguito la specifica diagnostica per immagini come descritto in precedenza, 

ricordando che l’obiettivo è quello di localizzare e definire la lesione midollare, ma anche 
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quello di escludere la presenza di lesioni vertebrali concomitanti e di lesioni scheletriche che 

si associano con elevata frequenza e che possono essere clinicamente silenti per l’anestesia 

dolorifica distale alla lesione. Viene quindi effettuata una valutazione da parte del chirurgo 

vertebrale. 

Trattamento farmacologico. 

Il trattamento farmacologico si è sviluppato in seguito al miglioramento delle conoscenze 

sulla fisiopatologia del danno midollare. Consiste principalmente nel limitare le conseguenze 

del danno secondario, contrastando i mediatori che innescano le alterazioni successive al 

danno primario traumatico. Una grande varietà di agenti farmacologici hanno dimostrato 

capacità neuro protettive e neuro rigenerative in modelli animali; questi prodotti sono stati 

ideati e utilizzati per la prevenzione del danno secondario della lesione midollare entro quella 

“finestra terapeutica” che fa immediatamente seguito all’evento traumatico. Benché vi siano 

stati indiscutibili risultati sperimentali su di una quantità consistente di presidi terapeutici, va 

detto che negli ultimi 30 anni l’unica ricaduta clinica sull’uomo delle ricerche di laboratorio è 

stato l’uso del metilprednisolone ad alte dosi, la cui efficacia, peraltro, non è stata ancora 

dimostrata. 

Trattamento chirurgico. 

Dal punto di vista neurochirurgico si è assistito a un costante affinamento delle tecniche 

operatorie. Pur non potendo ancora ovviare efficacemente alla lesione del midollo spinale 

tramite interventi mirati, la tecnologia ha messo a disposizione nuovi materiali e strumentari 

per la stabilizzazione della lesione vertebrale causa efficiente della paralisi. 

Fratture cervicali. 

Senza considerare le fratture che interessano le prime due vertebre cervicali il rachide 

cervicale subissale da C3 a C7 è il segmento maggiormente interessato dalle fratture mieliche. 

Detto tratto è responsabile per il 50% della flessione, estensione e rotazione di tutto il rachide 

cervicale. Quindi è un segmento che deve permettere un alto grado di mobilità mantenendo un 

alto grado di stabilità. Nei traumatismi del rachide cervicale sub assiale sono coinvolti vettori 

di forza multipli che sottopongono le vertebre, i dischi e i ligamenti a sollecitazioni multi 

direzionali. Ferguson e Allen nel 1988 hanno classificato le lesioni di questo tratto vertebrale 

basandosi appunto sul meccanismo dell’evento lesivo, sulla direzione della forza e sulla 

posizione del collo al momento dell’impatto. La classificazione consta di sei categorie, con 

ulteriori sottogruppi, di lesioni in: 

 Flessione compressione; 
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 Compressione; 

 Flessione distrazione; 

 Compressione estensione; 

 Distrazione estensione; 

 Flessione laterale 

Il dato che accomuna tutti i tipi e sottotipi della classificazione è la constatazione che i carichi 

compressivi comportano un accorciamento del rachide mentre i carichi in distrazione in un 

allungamento. Il trattamento di queste lesioni è condizionato e indirizzato da due fattori ben 

precisi: 

 La stabilità vertebrale residua dopo l’intervento traumatico; 

 La presenza di una compressione nervosa residua. 

Quando il segmento vertebrale (due vertebre contigue e il disco e i legamenti che le 

connettono) all’indagine Rx, TC e RM appare stabile da un punto di vista biomeccanico -  

cioè appare in grado per l’immediato e per il futuro di sopportare ulteriori carichi fisiologici 

senza esitare in dolore, limitazione funzionale, danni neurologici per il paziente – allora è 

possibile intraprendere un trattamento conservativo (gesso o ortesi), altrimenti è 

indispensabile l’approccio chirurgico che oltre a ripristinare la stabilità vertebrale è in gradi di 

decomprimere il tessuto nervoso midollare e permette quindi condizioni migliori per un 

eventuale recupero neurologico (sia a livello midollare sia radicolare). Il trattamento per via 

anteriore con discectomia e posizionamento di dispositivo intersomatico (c.d. “cage”), di cui 

al momento sul mercato ne sono disponibili in diversi materiali, e ulteriore posizionamento 

placca anteriore in titanio costituisce, quando possibile, il trattamento chirurgico d’elezione. 

Alternativa a questo è l’approccio posteriore con decompressione osteo-ligamentosa e 

posizionamento di viti in titanio generalmente nelle masse laterali vertebrali. In entrambi i 

casi è possibile ottenere la decompressione midollare e radicolare e contestualmente un ottimo 

riallineamento del rachide. 

Inoltre il trattamento chirurgico permette una gestione del mieloleso più sicura da parte del 

personale infermieristico e libera il paziente dalla scomodità della contenzione ortesica. 

Fratture dorsali e lombari. 

Le fratture toraciche e lombari sono molto frequenti soprattutto al passaggio dorso lombare 

(D11, D12, L1). Anche per questo tipo di fratture sono state proposte classificazioni che si 

incentrano sul lato biomeccanico: la direzione della forza traumatica e i susseguenti carichi 
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cui è sottoposto il rachide. Recentemente si è affermata la classificazione di Magerl del 1984 

che prevede tre gruppi principali: 

 Tipo A: lesioni da compressione della vertebra secondaria a carico assiale; 

 Tipo B: lesioni in distrazione con lesione di tipo trasversale associata a elongazione tra 

gli elementi vertebrali posteriori o anteriori; 

 Tipo C: lesioni secondarie a forze rotazionali con compromissione totale della stabilità 

vertebrale. 

Questi tre gruppi principali sono ulteriormente suddivisi in sottogruppi. La classificazione 

consente di stabilire una gerarchia dell’instabilità vertebrale con conseguente indicazione al 

trattamento (conservativo o chirurgico). Nella maggioranza dei casi amielici ci si può affidare 

a un trattamento conservativo (riduzione a gesso in declinazione, semplice busto a tre punti, 

clinostatismo). Nelle fratture toracolombari con interessamento neurologico, trattandosi 

generalmente di lesioni instabili, dato l’impatto ad alta velocità richiesto per danneggiare il 

contenuto del canale vertebrale, si ritiene necessario ricorrere all’intervento chirurgico. Esso 

assolve tra l’altro a quattro compiti di grande importanza: 

 Provvede all’immediata stabilizzazione del rachide; 

 Decomprimere gli elementi nervosi; 

 Restaurare l’allineamento vertebrale; 

 Ridurre il dolore da instabilità e/o deformità. 

Come nelle lesioni del rachide cervicale l’approccio chirurgico può essere anteriore, 

posteriore o combinato. Innanzitutto va detto che la semplice laminectomia è ormai 

decisamente abbandonata. I neurochirurghi si sono infatti resi conto della sua inutilità e 

dannosità (per le deformità tardive che comporta in seguito all’eliminazione degli elementi 

posteriori delle vertebre senza una contemporanea stabilizzazione). Attualmente vi è un quasi 

generale accordo sull’approccio posteriore in fase acuta che consiste nella riduzione della 

frattura e della strumentazione (con barre e uncini, viti peduncolari, sistemi misti) associato a 

un eventuale tempo anteriore dilazionato nel tempo, se la stabilizzazione non viene ritenuta 

sufficiente o in caso di non completa liberazione del canale vertebrale e del suo contenuto. 

Nelle fratture con gravissima instabilità è necessario un doppio approccio anteriore e 

posteriore, onde garantire la riduzione della frattura e il suo mantenimento nel tempo. 

Ricordiamo che, ovviamente, insieme alla stabilizzazione tramite mezzi di sintesi è 

indispensabile l’artodresi, ossia la fusione ossea che crea una “riparazione biologica” del 

danno, unica garanzia per il mantenimento della stabilità nel tempo. Una strumentazione 
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senza innesto osseo è invece destinata a cedere nel tempo come pure il segmento vertebrale 

collegato. 

Il timing dell’intervento è questione molto dibattuta: intervenire nelle prime ore o dilazionare 

nei giorni seguenti? Dati incontrovertibili per l’indicazione all’intervento immediato sono: 

 Aggravamento dell’interessamento neurologico in presenza di una lesione con 

carattere di compressione (peggioramento dello score ASIA o innalzamento del livello 

neurologico); 

 Rachide altamente instabile ( ad esempio, nelle fratture in spondilite anchilosante) in 

pazienti amielici o con lesione mieliche incomplete. 

In conclusione, anche se il trattamento conservativo, in determinati casi, mantiene la sua 

validità, l’intervento chirurgico è attualmente il trattamento d’elezione nelle fratture del 

rachide con o senza interessamento neurologico. In effetti l’approccio chirurgico garantisce: 

 Migliore riduzione della frattura; 

 Migliore decompressione degli elementi nervosi; 

 Minore permanenza della persona a letto; 

 Inizio più precoce della fisioterapia in palestra; 

 Nursing più agevole; 

 Minor numero di complicanze. 
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CAPITOLO 4: ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN UNITA’ SPINALE 

UNIPOLARE (USU) 

4.1 PRINCIPI GENERALI 

L’infermiere fa parte integrante dell’equipe dell’USU e collabora con gli altri operatori alla 

realizzazione del progetto riabilitativo della persona con lesione midollare: il raggiungimento 

del massimo grado di autonomia possibile e il reinserimento familiare e sociale. La globalità e 

la complessità delle problematiche assistenziali di una persona con lesione midollare 

richiedono la presenza in USU di operatori altamente qualificati. L’infermiere deve essere 

prima di tutto un autentico professionista, come stabilito nel D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 251: « 

gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche svolgono con 

autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute 

individuale e collettiva utilizzando metodologia di pianificazione per obiettivi dell’assitenza». 

Un autentico professionista deve pertanto avere le seguenti caratteristiche: 

 Sapere: le complesse problematiche della persona con lesione midollare richiedono 

specifiche conoscenze e una formazione permanente; 

 Saper fare: gli interenti infermieristici sono molteplici e richiedono competenze e 

abilità; 

 Saper essere: avere un’autentica dimensione umana, sapersi rinnovare, crescere, 

“prestare attenzione”, “comunicare”. L’infermiere deve possedere un’estrema capacità 

relazionale, non solo con la persona e la famiglia, ma anche con tutta l’equipe, cosa 

che comporta equilibrio e disponibilità all’ascolto. 

Come scrisse Crowther (1991): « dal punto di vista della comunicazione, ogni comportamento 

comunica qualcosa». L’infermiere, come tutti gli altri operatori dell’USU, deve possedere una 

cultura riabilitativa (nursing riabilitativo), in quanto non è chiamato soltanto a eseguire 

prestazioni prettamente tecniche, ma deve contribuire, insieme all’equipe, al processo 

riabilitativo della persona. Questo è un compito complesso e difficile perché il processo 

riabilitativo non prende in considerazione solo alcuni aspetti della quotidianità della persona, 

ma la persona stessa nella sua interezza. Riabilitare, infatti, significa aiutare la persona a: 

 Ri-costruire una nuova identità; 

 Ri-acquistare autonomia e indipendenza; 

 Re-inserirsi nel proprio contesto familiare e sociale. 

In questo percorso riabilitativo l’infermiere ha il ruolo, nei suoi ambiti professionali, di 

facilitatore, per cui diventa inevitabile un coinvolgimento come persona e non solo come 
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professionista. Questo coinvolgimento può complicare il lavoro dell’infermiere, ma, se 

correttamente elaborato, porta a una consapevolezza maggiore del proprio modo di essere e di 

rapportarsi all’altro e ottiene quindi risultati più soddisfacenti e gratificanti. Prendersi cura di 

una persona è ben diverso che curare. Il percorso riabilitativo della persona con lesione 

midollare implica la partecipazione della famiglia e/o persona significativa. Questo comporta 

una presenza piuttosto assidua dei familiari in USU, presenza che, a volte, può diventare 

anche conflittuale con gli operatori. Una relazione migliore fra operatore e familiari può 

risultare di notevole utilità per diminuire le ansie dei familiari e può migliorare la loro 

collaborazione nel trattamento della persona. Al contrario, un rapporto teso può determinare 

l’insorgenza di malintesi, diffidenze e ostilità da parte dei familiari con conseguente 

intensificazione delle loro paure. Il personale, d’altro canto, può ricevere utilissime 

informazioni da parte dei familiari, in relazione alle vicende del passato della persona, ai suoi 

problemi, ai suoi dubbi e paure, e migliorare cosi il rapporto della persona. La persona viene 

spesso rasserenata dalla vicinanza del proprio familiare, a volte però la presenza dei familiari 

può risultare negativa per la persona, a causa di particolari dinamiche che possono insorgere: 

l’infermiere valuterà tali situazioni insieme agli altri operatori dell’equipe prima di prendere 

decisioni singole e affrettate, che darebbero origine a contrasti interpersonali dannosi. 

Per raggiungere più efficacemente gli obiettivi assistenziali e riabilitativi, l’infermiere deve 

avere un’estrema capacità di lavorare in equipe, sia all’interno del proprio gruppo, sia con gli 

altri operatori dell’USU. È necessaria la consapevolezza del fatto che: 

 Ogni operatore è complementare all’altro; 

 Occorre una capacità di adattarsi a repentini mutamenti di carichi di lavoro; 

 È indispensabile elasticità mentale e apertura al nuovo; 

 La critica costruttiva di un collega deve essere considerata un incentivo per migliorare 

il proprio lavoro; 

 È necessario sapersi mettere in discussione. 

Pur riconoscendo che la soggettività, la creatività di ognuno e il modo diverso di comunicare 

sono una ricchezza, è però assolutamente indispensabile trovare un equilibrio facendo 

riferimento a protocolli di lavoro prodotti e condivisi dal gruppo. Un’adeguata cura e 

riabilitazione globale della persona con lesione midollare richiede strategie particolari. È 

necessario superare lo schema di lavoro basato su una distribuzione dei compiti, che porta alla 

frammentazione dell’intervento assistenziale nei confronti della persona assistita e, nel 

contempo, promuovere una reale personalizzazione dell’assistenza utilizzando modelli 



53 
 

organizzativi nuovi, che assicurino la globalità e la continuità nel rapporto fra persona 

assistita e operatore che assiste.  

4.2 GLI STRUMENTI INFORMATIVI: REQUISITI E CARATTERISTICHE 

GENERALI 

Per un’efficace organizzazione infermieristica sono indispensabili adeguati strumenti 

informativi, quali: 

 La cartella infermieristica, che prevede l’individuazione dei problemi/bisogni, la 

pianificazione degli interventi e la valutazione dei risultati; 

 Protocolli operativi, per ogni attività, per assicurare uniformità dei comportamenti 

assistenziali; 

 Schede operative, che rendano più efficace il lavoro per il conseguimento degli 

obiettivi stabiliti insieme agli altri membri dell’equipe 

Adeguati strumenti informativi hanno lo scopo di: 

 Assicurare la risposta competente alla complessità e globalità dei bisogni della persona 

con lesione midollare; 

 Stabilire un metodo di comunicazione più efficace ed efficiente fra tutti gli operatori; 

 Stabilire gli standard assistenziali relativi a una determinata situazione; 

 Orientare l’equipe infermieristica al raggiungimento di obiettivi comuni; 

 Realizzare uno strumento che favorisca la crescita professionale; 

 Definire “chi fa” “che cosa” e “quando” 

 Giustificare i carichi di lavoro e il fabbisogno di personale. 

Ovviamente non è sempre facile raggiungere questi obiettivi. È indispensabile superare la 

staticità, le stereotipie nel fare e nel pensare, l’attività quotidiana vissuta come routine, la 

resistenza al cambiamento. Il metodo scientifico che l’infermiere deve utilizzare durante la 

sua attività è il processo di nursing, che trova applicazione operativa nello sviluppo del piano 

di assistenza.  

Ogni settore di pratica professionale ha bisogno di teorie che spieghino, in modo descrittivo, 

gli aspetti dominanti e le relazioni che lo caratterizzano. All’interno della professione 

infermieristica le teorie, oltre che migliorarne la pratica, forniscono basi per la formazione e la 

ricerca, contribuendo ad accrescere il corpo generale di conoscenze della disciplina: poiché le 

teorie infermieristiche vengono sperimentate mediante la ricerca e dimostrano di essere 

attendibili, la professione continuerà a crescere e a sviluppare nuovi e più evoluti approcci alla 

sua pratica. Questo si rende più importante in relazione agli ultimi cambiamenti legislativi che 
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riguardano la professione infermieristica: l’emanazione del profilo professionale, il 

riconoscimento della professione infermieristica all’interno delle professioni sanitarie e 

l’emanazione del nuovo codice deontologico dell’infermiere identificano un campo di 

autonomia professionale specifico, in cui l’infermiere viene riconosciuto competente e, 

perciò, responsabile. 

4.3 MODELLI CONCETTUALI INFERMIERISTICI 

I modelli concettuali che risultano maggiormente applicabili all’assistenza alla persona con 

lesione al midollo spinale sono quelli elaborati da Orem e Roper. Orem (1971) sviluppa la sua 

teoria generale del nursing nelle tre seguenti parti tra loro interconnesse. 

 La teoria della cura di sé (self-care). La cura di sé è la pratica di attività che ogni 

individuo svolge nel proprio interesse per mantenere la vita, la salute e il benessere. 

 La teoria del deficit della cura di sé. Riguarda l’incapacità della persona a fornire in 

modo continuativo, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, la necessaria cura 

di sé a causa di una particolare situazione di salute. 

 La teoria dei sistemi di assistenza infermieristica. Orem ha identificato tre categorie di 

sistemi di assistenza infermieristica per soddisfare il bisogno di auto assistenza della 

persona: 

 Sistema totalmente compensatorio, usato con persone gravemente ammalate, in 

cui le capacità di cura di sé sono limitate a tal punto che esse dipendono dagli 

altri per la loro esistenza e benessere; la modalità di assistenza più idonea per 

tale sistema è agire al posto di; 

 Sistema parzialmente compensatorio, usato quando una persona può soddisfare 

alcuni requisiti di cura di sé, ma necessita dell’aiuto dell’infermiere per 

completare alcune attività; 

 Sistema educativo e di sostegno, usato per persone in grado di soddisfare tutti i 

requisiti di cura di sé, ma che necessitano di assistenza nella fase decisionale, 

nel controllo del proprio comportamento o nella fase di acquisizione di abilità 

e conoscenze; il ruolo dell’infermiere è pertanto quello di sollecitare e mettere 

in grado la persona di diventare il fautore della sua assistenza. 

Negli anni ottanta in Inghilterra Roper e colleghi svilupparono un modello basato sulle attività 

di vita, ossia le azioni che permettono alle persone di vivere e svilupparsi: 

 Mantenimento di un ambiente sicuro; 

 Comunicazione; 
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 Respirazione; 

 Alimentazione; 

 Eliminazione; 

 Igiene personale e abbigliamento; 

 Temperatura corporea; 

 Mobilizzazione;  

 Lavoro e tempo libero; 

 Sessualità; 

 Sonno; 

 Morire. 

Ciascuna attività ha componenti fisiche, psichiche e sociali. Il principio base del modello della 

Roper è che ogni persona nella vita procede su una linea immaginaria (continuum) che va 

dalla dipendenza all’indipendenza. Tale progressione è in relazione all’età, allo sviluppo, alla 

crescita. Ogni persona però per svariati motivi (malattia, trauma, anzianità) può retrocedere e 

trovarsi in uno stato di dipendenza: il compito principale dell’infermiere sarà allora quello di 

aiutare la persona a recuperare la maggiore indipendenza possibile in base al suo stato di 

salute. 

L’organizzazione infermieristica in USU deve prevedere inoltre: 

 Stretta collaborazione fra infermieri, fisioterapisti e terapisti occupazionali per la 

programmazione degli orari delle varie attività, nel rispetto delle esigenze 

organizzative reciproche; 

 Fattiva collaborazione fra infermieri e OSS/OTA nel rispetto del proprio ruolo; 

 Momenti di confronto programmati allo scopo di comprendere meglio situazioni 

critiche e individuare insieme risposte più adeguate; 

 Spazi e occasioni per stare insieme, per condividere momenti di distensione; 

 Aggiornamento e formazione permanente; 

 Ricerca. 
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CAPITOLO 5: ASPETTI PSICOLOGICI DELLA LESIONE 

MIDOLARE. 

Lavorare in unità spinale significa compiere un’esperienza umana unica che arricchisce 

interiormente, ma che non è certo facile, in quanto ci porta a entrare quotidianamente e 

inevitabilmente in contatto con l’angoscia – del singolo, dei familiari, dei colleghi -  per ogni 

persona che viene ricoverata. E questo può determinare difficoltà nella relazione sia con la 

persona stessa sia con i colleghi. Rendersi conto dei meccanismi psicologici alla base dei 

comportamenti del paziente e avere la possibilità di capire e, possibilmente, rielaborare i 

propri, può aiutare a superare l’angoscia e, quindi, a migliorare il proprio benessere e la 

relazione con l’altro. 

5.1 LA PERSONA CON LESIONE MIDOLLARE 

La persona traumatizzata si trova a vivere improvvisamente una situazione strana e 

incomprensibile. Le caratteristiche psicologicamente più significative dell’evento traumatico 

sono la repentinità dell’accaduto e lo stupore: al colloquio, la persona ricoverata riferisce 

spesso di essersi sentita improvvisamente divisa in due, spezzata, non avvertendo più una 

parte del proprio corpo. Dallo stupore per quanto accaduto è facile passare alla paura e 

all’angoscia. Questi sentimenti sono sicuramente influenzati anche dal tipo di incidente e 

soprattutto dai tempi di attesa prima che arrivino i soccorsi. La persona vive così una delle più 

terribili esperienze che le vicende umane possano riservare, in quanto si trova 

improvvisamente privata in modo più o meno esteso della propria funzionalità corporea e, 

quindi di quella capacità di agire in modo personale e autonomo nella realtà esterna che è 

aspetto essenziale del nostro essere nel mondo. Da questo consegue un’alterazione del senso 

di identità, determinata dal percepire il proprio corpo come un’entità perduta ed estranea. 

Possiamo dire che, superato il rischio di vita e lo shock iniziale, la persona si trova a dover 

rimettere insieme un corpo “rotto” e funzionalmente cambiato, la percezione e la coscienza di 

questo cambiamento e l’adattamento della propria identità alla nuova situazione. Le difese e 

le reazioni psichiche messe in atto possono essere le più svariate relativamente alle modalità 

di funzionamento interno, alle caratteristiche di personalità, alla storia, all’età, alla situazione 

familiare e al legame affettivo con i familiari. 

Nel periodo di ricovero, accanto alla valutazione fisica, è fondamentale la valutazione 

psicologica del paziente, ossia seguirne il percorso psicologico valutando il funzionamento e 

l’utilizzo dei meccanismi di difesa che possono favorire o, al contrario, impedire 

l’adattamento, richiedendo quindi interventi diversificati. 
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5.2 L’INFERMIERE 

Scopo dell’USU è di accompagnare la persona nel difficile percorso verso il raggiungimento 

della maggiore autonomia possibile, fornendole gli strumenti e le tecniche che le consentano 

di percepire la lesione spinale come un modo di essere nel mondo e, quindi, di rendersi conto 

delle proprie potenzialità e possibilità di scelta. Oltre alle mansioni proprie gli operatori hanno 

anche una funzione di “educatori” che si esplica all’interno delle singole specificità 

professionali: aiutino cioè la persona e i suoi familiari a trovare un diverso equilibrio, 

proponendo nuove modalità per affrontare e risolvere problemi di vita quotidiana e aiutano 

così a comprendere, anche attraverso la prevenzione di possibili complicanze, il significato 

della nuova realtà. 

A tal proposito è determinante l’atteggiamento degli operatori nei confronti della mielolesione 

che, d’altra parte, tende a suscitare immediatamente sentimenti di profonda angoscia. È molto 

facile, infatti, identificarsi con la drammatica situazione di queste persone: accostandosi alla 

lesione midollare, la prima cosa che colpisce è la repentinità e la casualità dell’evento, che 

evocano la fragilità del nostro “essere nel mondo” ed è frequente inizialmente sentirne 

l’angoscia attraverso sogni, spesso incubi. Il senso di lutto, inteso come perdita di alcune parti 

di sé, vissuto dal personale può essere proiettato sui pazienti, contrastando gli obiettivi che 

l’equipe si pone. Se non adeguatamente elaborata quest’angoscia può determinare l’utilizzo di 

difese che sfociano in richieste di trasferimento o a relazioni disturbate con le persone e con i 

colleghi o nella banalizzazione della propria attività professionale rifugiandosi nella 

monotonia quotidiana, sempre con conseguenze negative per il clima del reparto. 

5.3 UN PERCORSO DIFFICILE NEL RIADATTAMENTO SOCIALE 

Superate le difficoltà immediate, gli operatori si trovano a svolgere un compito complesso e 

delicato. Infatti la persona con lesione midollare, durante il suo ricovero in USU, compie un 

percorso terapeutico che può essere considerato un processo evolutivo in cui l’equipe fa 

riferimento la accompagna attraverso varie fasi con bisogni diversificati che richiedono, 

quindi, modalità operative relazionali differenti. All’interno di ogni fase si possono 

individuare momenti critici, psicologicamente significativi, che portano la persona ad 

acquistare gradatamente coscienza della nuova situazione e che pertanto il personale deve 

conoscere per aiutarla ad affrontarli. Una precoce presa in carico, permettendo all’equipe di 

riferimento la condivisione di questa complessa esperienza che inizia subito dopo il trauma, 

facilita una relazione intensa e profonda che aiuta a conoscere e comprendere meglio la 

persona mettendo, d’altra parte, più a rischio gli operatori. 
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 Fase acuta: ogni volta che una persona viene ricoverata in USU, per gli operatori 

inizia una nuova storia da condividere. Con la mente piena di fantasmi che talora si 

realizzano in allucinazioni, la persona si ritrova in un reparto di cui il pià delle volte 

ignora l’esistenza, a vivere una realtà che spesso non capisce, dove si sente sommersa 

da strane e nuove sensazioni riguardo il proprio corpo, che non risponde più in 

maniera adeguata al proprio volere, e si trova a essere del tutto dipendente dal 

personale. Le reazioni psichiche della persona che si trova a contatto con tali emozioni 

possono essere le più varie: gli operatori devono essere in grado di comprendere 

queste dinamiche psicologiche del paziente per poter rispondere adeguatamente ai suoi 

bisogni. Come spesso accade per le situazioni di malattia e per il sentirsi malato, e data 

la dipendenza che la persona vive, una difesa utilizzata frequentemente da parte della 

persona è la regressione e la conseguente necessità di un maternage da parte del 

personale. In questa fase, come nell’infanzia, il bisogno primario è la cura, 

l’accudimento, e gli operatori devono avere un atteggiamento rassicurante nei 

confronti della persona, per permetterle di sentirsi nel posto giusto, accolta e contenuta 

e di avere fiducia nelle persone che hanno cura di lei per poter regredire senza che 

l’ambiente intorno si allarmi. 

 Fase di stabilizzazione: superato il rischio di vita e lo shock iniziale, gradatamente 

continua la presa di coscienza per quanto accaduto. Adesso, forte più di prima, le 

reazioni psichiche della persona sono le più diverse e personali e in questa fase è 

determinante la valutazione da parte dello psicologo dei meccanismi di difesa del 

paziente che, inevitabilmente, devono iniziare a consentirgli di rapportarsi con la 

realtà. Questa fase, infatti, è paragonabile alla fanciullezza, quando inizia il confronto 

con la realtà, il misurarsi con le proprie capacità e, quindi, la consapevolezza di sé. 

Adesso l’atteggiamento degli operatori ha come obiettivo quello di stimolare e aiutare 

la persona ad impegnarsi per raggiungere la propria autonomia, sostenendola, ciascuno 

secondo la propria professione, nell’affrontare i momenti critici di questa presa di 

coscienza ( ad esempio, iniziare a prendersi cura di sé comprendendo i propri bisogni, 

affrontando le prime uscite dal reparto, i primi contatti con la realtà esterna 

all’ospedale, i primi weekend a casa). Va tenuto inoltre presente che se l’operatore, 

soprattutto se disponibile e di buona volontà, vive con la persona il senso della “ri-

nascita”, può facilmente avere un atteggiamento di iperprotezione nei suoi confronti 

che rischia di degenerare in intrusività, cercando di stimolare lei e la sua famiglia a 

compiere le scelte ritenute giuste all’equipe. 



59 
 

 Fase di predi missione: questa fase può essere paragonata all’adolescenza, periodo in 

cui gradatamente migliora la consapevolezza di sé e che precede e prepara 

l’inserimento nella vita e nella società. La persona adesso deve essere rassicurata e 

messa in condizione di sperimentare le proprie capacità, affinandole e cercando di 

concentrare l’attenzione su quanto le potrà servire una volta a casa, predisponendo 

tutto per il suo rientro. In questo senso vanno letti i fine settimana a casa e le uscite dal 

reparto spesso finalizzate alla ripresa di contatto con il proprio ambiente, lavorativo o 

scolastico, o alla prova di guida. Le difese della persona talora possono portare a 

momenti di scontro con il personale quando si tratta di conciliare la necessità di 

autonomia riacquisita faticosamente, e talora esasperatamente, con le regole del 

reparto. L’equilibrio è inoltre reso spesso più instabile dalla paura della dimissione 

(angoscia di separazione) da parte sia del paziente sia dell’equipe. Data la complessità 

psicologica della lesione midollare, per realizzare gli ambiziosi e stupendi obiettivi 

che l’USU si pone, è indispensabile prevedere spazi adeguati per l’equipe, dove 

trovare un tempo per pensare, condividere, approfondire ed elaborare i propri vissuti 

in relazione dell’altro. 

5.4 IL COUNSELING 

Si tratta di un supporto psicosociale che si rivolge a tutti coloro che non hanno disagi mentali, 

ma solo i normali problemi della vita e il desiderio di riprenderne il controllo. 

Quest’approccio ai problemi del “disagio” comincia a svilupparsi in Italia solo negli anni 

novanta in diversi ambiti applicativi (individuale, di coppia, familiare, di gruppo, scolastico, 

aziendale, sanitario, riabilitativo). Il counseling non è una terapia ma una relazione di aiuto, 

rivolta alle persone che necessitano di uno spazio di ascolto e di elaborazione per 

comprendere meglio i loro problemi, compiere scelte, affrontare le situazioni problematiche 

della vita. È un supporto al cambiamento, spesso necessario per l’avvio di nuovi percorsi 

nell’esistenza. 

Un servizio di counseling in USU è utile perché la maggioranza delle persone ricoverate non 

ha bisogno di un intervento di tipo psicologico di tipo clinico o terapeutico, bensì di un 

sostegno e di un “assistente di volo” (il counselor), che offra il suo aiuto competente per 

definire/ridefinire un progetto di vita. Un appropriato supporto psicosociale , consentendo al 

paziente di migliorare la capacità di fronteggiare le proprie problematiche emotive ed 

esistenziali, può facilitare il percorso riabilitativo. Tale sostegno si articolerà in modo non 

intrusivo rispetto all’intervento del personale sanitario, ma lo integrerà e lo completerà in un 

approccio unitario. 
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Gli obiettivi del servizio si articolano sui seguenti tre livelli: 

 Supporto psicologico alla persona: 

 Accogliere e aiutare la persona a elaborare il vissuto; 

 Sostenere la persona nel processo di acquisizione di una progressiva 

consapevolezza della mutata condizione esistenziale; 

 Supportare la ridefinizione di sé; 

 Riscoprire e attivare risorse nascoste e non riconosciute; 

 Sollecitare autonomia decisionale e autodeterminazione; 

 Ricercare con la persona una dimensione “sociale” sia all’interno dell’USU, sia 

nella prospettiva del rientro a casa (ripensare il proprio ruolo familiare, sociale 

e lavorativo). 

 Supporto psicologico ai familiari: 

 Accogliere e aiutare i familiari a elaborare i propri vissuti; 

 Supportare i familiari man mano che affiancano il paziente nel percorso di 

recupero; 

 Aiutare i familiari a trovare un nuovo modo di porsi in relazione al paziente; 

 Riscoprire e attivare risorse nascoste e non riconosciute. 

 Supporto socio assistenziale alla persona e alla sua famiglia: 

 Facilitare il reinserimento nel mondo esterno fornendo informazioni e 

assistenza concreta nella soluzione dei problemi legati alla quotidianità. 

  



61 
 

CAPITOLO 6: ASSISTENZA INFERMIERISTICA NELLA 

SPECIFICITA’ DEL CASO 

6.1 ASSISTENZA RESPIRATORIA 

Tutte le persone con lesione midollare cervicale e dorsale necessitano di assistenza 

respiratoria. Il grado di intensità del trattamento respiratorio dipende da diversi fattori: 

 Livello lesionale; 

 Presenza di lesioni toraco-polmonari o traumi cranici associati; 

 Condizioni dell’apparato respiratorio preesistenti al danno midollare; 

 Età; 

 Presenza di distensione gastrico-intestinale. 

6.1.1 PRINCIPI GENERALI 

Per un’adeguata assistenza respiratoria sono necessari: 

1. Adeguato approccio alla persona: va ricordato che uno dei fattori che contribuiscono 

ad aumentare la “fame d’aria” della persona è l’ansia. Questa componente è 

particolarmente importante durante la fase acuta, in cui la persona si trova 

improvvisamente, oltre che paralizzata, anche nell’impossibilità di parlare a voce alta 

o di fare respiri profondi, e non sapendo che questa condizione rientra nel quadro della 

lesione, spesso è convinta che stia succedendo qualcosa di molto grave. La ricerca 

ansiosa dell’aria crea un circolo vizioso nel quale la persona contrae affannosamente i 

muscoli accessori della respirazione, senza riuscire a rilassarsi fra un atto respiratorio e 

l’altro diminuendo così ulteriormente la sua capacità di ventilare. L’infermiere deve 

quindi essere particolarmente presente in queste situazioni a rassicurare la persona 

spiegando che è “normale” che stia ventilando meno e invitandola a respirare più 

lentamente. Può eventualmente aiutare l’espirazione ponendo le mani sulla parte 

inferiore della cassa toracica (sotto il diaframma) e spingendo in dentro e verso l’alto, 

in modo che aumenti la quantità d’aria che esce e, di conseguenza, l’inspirazione 

successiva diventi un poco più profonda. Bisogna tenere sempre presente che la prima 

assistenza psicologica è più di tipo fisico che verbale. La sensazione soggettiva di 

dispnea e il rilievo di scompenso respiratorio non sono associati in modo automatico e 

obbligatorio. A volte la persona può andare incontro a scompenso grave anche senza 

manifestazioni soggettive drammatiche. Questo si può verificare soprattutto nelle 

persone con lesione cervicale alta al termine della fase acuta, quando la 

monitorizzazione di PV e dell’emogas analisi nelle 24 ore non viene più ritenuta 
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necessaria. Presso l’USU di Nottwill è stato constatato che un gran numero di casi di 

insonnia e agitazione psicomotoria era in relazione a desaturazione sotto il 92%, senza 

contare i casi di cefalea e crisi di panico legate a episodi di ipercapnia in persone con 

lesione cervicale alta già stabilizzata. Certi casi che vengono affrontati erroneamente 

con terapia farmacologica ansiolitica risponderebbero molto più efficacemente 

all’applicazione di un aiuto ventilatorio. 

2. Valutazione dello stato generale della persona: la valutazione comporta l’osservazione 

diretta, scrupolosa e continuativa della persona: ciò significa controllare lo stato di 

coscienza che può subire alterazioni per ipercapnia o ipossia, la cute, le mucose, il 

letto ungueale, l’espansione toracica, la presenza di segni di dispnea, la presenza di 

rumori respiratori anomali (ad esempio stridore, sibilo). 

Tabella 4 : La valutazione 

Soggettiva: uditiva: 

respiro 

stertoroso, 

tosse 

Visiva:  

dispnea, 

tachipnea, 

respiro 

superficiale, 

agitazione 

Tattile: 

fremito 

tattile, 

tachicardia 

- - 

Oggettiva: < SaO2 >FC >FR >PA Insorgenza 

di stress 

respiratorio 

 

L’auscultazione del torace con fonendoscopio serve a rilevare quelle situazioni non 

osservabili in modo diretto. Ad esempio, la mancata espansione del polmone è caratteristica 

della atelattasia polmonare, mentre la presenza di rantoli, specie alla base del polmone, è 

caratteristica di un ingorgo bronchiale. La rilevazione attenta e costante di sintomi respiratori 

è fondamentale per la prevenzione di complicanze polmonari. 

3. Monitoraggio PV: i parametri vitali da tenere costantemente sotto osservazione sono: 

 Saturazione dell’ossigeno dell’emoglobina; 

 Frequenza respiratoria; 

 PA; 

 Temperatura corporea; 

 Bilancio idroelettrolitico. 
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La saturazione di ossigeno è il rapporto tra la quantità di ossigeno presente in un 

volume noto di sangue e la quantità di ossigeno che può essere veicolata da quello 

stesso volume di sangue. Essa ci fornisce una valida indicazione dell’ossigenazione 

arteriosa e quindi dell’efficacia degli scambi gassosi. Il mezzo per valutare la 

concentrazione di ossigeno nel sangue arterioso è l’emogasanalisi (EGA). Il parametro 

della saturazione di O2 viene inoltre registrato in modo continuo attraverso 

l’ossimetria transcutanea, che esprime la percentuale dell’emoglobina legata 

all’ossigeno, ma non la sua quantità assoluta. L’apparecchio utilizzato per la 

misurazione dell’ossimetria transcutanea è il pulsi ossimetro, che viene applicato in 

zone accessibili, quali le dita il naso, il padiglione auricolare. Tale dispositivo 

consente inoltre il trasporto al seguito della persona e la continuità dei monitoraggi. La 

saturimetria normale in aria ambiente è del 98-100%; è accettabile fino al 96%, mentre 

impone sorveglianza continua sotto i 94%. Spesso una caduta improvvisa sotto il 92% 

in una persona con lesione midollare segnala un ristagno delle secrezioni nelle alte vie 

aeree; in questo caso la prima manovra da eseguire è l’assistenza alla tosse e non 

l’applicazine dell’ossigeno. In base all’ossimetria il medico prescriverà la 

somministrazione di O2, ne stabilirà la percentuale e la via di somministrazione 

(maschera, occhialini, tubo corrugato). L’infermiere dovrà somministrare l’O2 nella 

maniera più scrupolosa, considerando lo stato generale della persona ( agitazione, 

intolleranza). 

Frequenza respiratoria. Il sistema nervoso centrale sceglie la frequenza respiratoria più 

economica in proporzione alla richiesta di ossigeno dell’organismo. Salvo nelle lesioni 

craniche, il criterio di scelta dello schema ventilatorio viene selezionato sullo 

smaltimento della CO2. In caso di necessità il primo compenso è l’aumento della 

quantità di aria inspirata a ogni atto, mentre solo in seconda battuta, se ancora non è 

sufficiente, il ritmo degli atti respiratori diventa più frequente. Respiri profondi e 

frequenti sono “costosi” dal punto di vista energetico: i muscoli respiratori reclamano 

una grande quantità di ossigeno. Quando facciamo una corsa, a un certo punto 

dobbiamo fermarci e il nostro respiro, benché massimale, è sufficiente solo per 

calmare l’affanno. Nella persona con lesione midollare questo meccanismo è alterato: 

non può aumentare la profondità del respiro, per la paralisi di alcuni muscoli 

respiratori, e quindi compensa con l’aumento della frequenza. La frequenza 

respiratoria di una persona con lesione cervicale, in fase acuta, deve essere entro i 25 

atti al minuto. Quando sale intorno a 30 atti al minuto diventa reale il rischio di dover 
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ricorrere a trattamenti invasivi. Le società internazionali di anestesiologia sanciscono 

il range di 30-35 atti respiratori per intervenire con la ventilazione meccanica.  

Frequenza cardiaca. La lesione midollare coinvolge generalmente anche le vie 

simpatiche del sistema nervoso autonomo. La porzione vagale del SNA non viene 

coinvolta dalla lesione in quanto il nervo vago decorre nel collo anteriormente, 

insieme al fascio vascolo nervoso principale; questo determina uno squilibrio vago-

simpatico con gravi conseguenze sulla regolazione delle funzioni viscerali. Il vago, 

“libero” dalla concorrenza del simpatico, impone al cuore un ritmo bradicardico a 

volte fino a 40 battiti al minuto. In fase acuta è indispensabile la monitorizzazione 

continua dell’ECG. 

4. Corretto posizionamento a letto e cambi di posizione regolari: hanno entrambi grandi 

ripercussioni sulla funzionalità di una persona con lesione cervicale e dorsale. La 

persona con tetraplegia, in posizione supina, assume in modo spontaneo un 

atteggiamento  errato delle spalle che, se non corretto, porta a un accorciamento 

progressivo dei muscoli scaleni e sternocleidomastoideo, privando la persona di un 

fondamentale compenso respiratorio. Compito dell’infermiere è quello di riposizionare 

le spalle in basso per mantenere funzionanti i muscoli accessori della respirazione. La 

posizione supina è la posizione in cui la persona con tetraplegia respira meglio, in 

quanto durante l’espirazione i visceri tendono passivamente a tornare verso il torace 

spingendo il alto il diaframma, aiutando cosi a svuotare meglio i polmoni. In posizione 

seduta si cerca di limitare la compliance addominale e quindi favorire l’espirazione, 

applicando la pancera elastica. I cambi di posizione regolari hanno lo scopo di 

garantire una migliore ventilazione  in tutti i distretti polmonari, diminuendo il rischio 

di ingombro delle secrezioni, di processi infiammatori e di atelettasie. Usare 

letti/materassi antidecubito, evitando di cambiare di posizione regolarmente la 

persona, può prevenire l’insorgenza di lesioni cutanee, ma può fare insorgere 

complicanze polmonari. Vari studi documentano che più a lungo la persona rimane in 

posizione su pina, maggiori sono le possibilità che i volumi polmonari si riducano e 

che le secrezioni aumentino. 
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6.1.2 GESTIONE DELLA TRACHEOSTOMIA E DELLA CANNULA TRACHEOSTOMICA 

Molteplici sono le conseguenze di un tramite artificiale tra trachea e ambiente esterno. 

Abolizione della fonazione. La fonazione dipende dal passaggio di aria tra le corde vocali e 

dalla loro vibrazione. La cannula tracheostomica viene inserita in trachea al di sotto delle 

corde vocali, “sequestrando” l’aria necessaria alal fonazione. Per ottenere la fonazione è 

necessario ripristinare il flusso inspiratorio ed espiratorio per le vie aeree naturali. Ciò è 

fattibile sgonfiando la cuffia e chiudendo la cannula con un cappuccio apposito da posizionare 

sul connettore terminale o utilizzando l’apposita valvola fonatoria o speaking valve. È 

possibile ottenere la fonazione anche utilizzando una cannula fenestrata che, avendo un foro 

ovoidale a livello della porzione superiore, consente il passaggio di aria attraverso le corde 

vocali, mantenendo al tempo stesso la cuffia gonfia. 

Abolizione della filtrazione, umidificazione e riscaldamento dell’aria inspirata. In condizioni 

normali l’aria inspirata subisce a livello delle vie aeree superiori riscaldamento e 

umidificazione. Il passaggio del flusso inspiratorio nella cannula tracheale non consente 

invece l’umidificazione dell’aria, determinando secchezza delle secrezioni tracheobronchiali 

cui seguono: difficoltà alla loro rimozione e rischio di formazione di tappi, fenomeni infettivi 

irritativi della mucosa tracheobronchiale, rischio di atelettasie. Occorrerà quindi vicariare 

artificialmente le funzioni con appositi umidificatori. 

Lesioni della mucosa tracheale. Le lesioni della mucosa tracheale sono causate 

principalmente da microtraumi ripetuti dalle aspirazioni, infezioni da contaminazione 

batterica e decubito del palloncino. 

Difficoltà della deglutizione. La difficoltà della deglutizione è causata dalla presenza della 

cannula, soprattutto a palloncino gonfio, o da traumatismi legati all’esecuzione della 

tracheotomia in urgenza. 

Rischio di aspirazione gastrointestinale e secrezioni orofaringee. Per rischio di aspirazione si 

intende una condizione in cui vi è il rischio di passaggio di secrezioni gastrointestinali od 

orofaringee, di corpi solidi o liquidi all’interno dell’albero tracheobronchiale. La persona con 

tracheotomia è maggiormente a rischio di aspirazione a causa dei seguenti motivi: 

 Le funzionalità motorie e sensoriali necessarie per la deglutizione possono essere state 

alterate; 

 L’assenza del normale flusso d’aria attraverso le vie aeree superiori può provocare una 

condizione di desensibilizzazione faringea; 
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 L’intubazione può bloccare le vie respiratorie e, in tal modo, interferire con il normale 

processo di chiusura delle stesse durante la deglutizione; inoltre un eccessivo gonfi 

aggio del manicotto della cannula tracheostomica potrebbe arrecare un dalle alle 

mucose e causare ostruzione esofagea con conseguente aspirazione. 

Una corretta gestione della tracheotomia e della cannula tracheostomica, al fine di prevenire 

ulteriori complicanze respiratorie, implica particolari interventi infermieristici: 

 Medicare la tracheotomia secondo protocollo. 

 Prelevare correttamente tamponi per eventuali esami colturali. 

 Curare l’igiene del collo e della zona circostante la tracheotomia con acqua e sapone 

neutro. 

 Controllare lo stato della cute peristomiale, segnalando la presenza di eventuali 

arrossamenti, infiltrati, enfisema, granulomi. 

 Asportare eventuali secreti peristomali che per colore, odore e consistenza possono far 

sospettare un’infezione della cute dello stoma. 

 Disinfettare la cannula e suoi accessori con soluzioni antisettiche non alcoliche; 

 Interporre tra la cute e la flangia un presidio in grado di garantire una corretta 

protezione, di ridurre l’attrito e di assorbire sudore e secrezioni; usare garze di tessuto 

non tessuto particolarmente morbide, opportunamente piegate con taglio centrale a Y 

rovesciata. In presenza di processi flogistici è consigliabile utilizzare prodotti 

specifici. 

 Controllare lo stato della fascetta di fissaggio. Utilizzare fascette di fissaggio in tessuto 

morbido. 

 Durante le manovre è utile tenere sempre la cannula con il pollice e l’indice e non 

rimuovere completamente il sistema di fissaggio, ma allentarlo parzialmente. 

 Controllare e mantenere adeguati valore di pressione a livello della cuffia per il rischio 

di problemi ischemici da compressione, insorgenza di lesioni, stenosi tracheale. 

 Umidificare l’aria inspirata attraverso l’ausilio dei cosiddetti nasini onde evitare la 

formazione di tappi di muco. 

 Eseguire correttamente le aspirazioni endotracheali. 

 Verificare costantemente che non si verifichino episodi di inalazione di contento 

gastrico nelle persone con cuffia sgonfia. 
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6.1.3 VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA (NIV) 

La ventilazione meccanica non invasiva è una tecnica di assistenza ventilatoria effettuata 

tramite l’uso di ventilatori applicati alla persona senza tecniche invasive, ma con l’ausilio di 

maschera facciale o nasale o boccaglio. Il fondamento della ventilazione non invasiva è quello 

di sfruttare la respirazione spontanea della persona, fornendo unicamente un supporto di 

ventilazione al fine di ottimizzare la funzione respiratoria. Nelle persone con lesione 

midollare la ventilazione non invasiva viene praticata a coloro con autonomia respiratoria (C4 

conservato) che, avendo un volume di scambio ridotto, possono andare incontro a ipercapnia e 

ostruzione bronchiale. Per una buona riuscita della ventilazione non invasiva, che può evitare 

il ricorso alla ventilazione invasiva (intubazione tracheale, tracheotomia, ricovero in terapia 

intensiva e possibili complicanze correlate), è indispensabile la collaborazione della persona, 

la corretta scelta dei parametri di ventilazione e la piena conoscenza del processo da parte di 

tutti gli operatori. La ventilazione non invasiva: 

 È utile sia come trattamento dell’ipercapnia, sia nell’incremento della ventilazione a 

scopo disostruttivo; 

 Permette l’apertura di parti periferiche del polmone che, dato il basso volume corrente, 

non vengono altrimenti attivate; 

 Fornisce un buon stretching toracico, contrastando l’irrigidimento tipico della fase 

cronica. 

La ventilazione non invasiva consente di erogare un flusso d’aria a pressione positiva 

regolabile in fase sia inspiratoria, sia espiratoria. L’applicazione di una pressione positiva (5 

cm H2O) attraverso la bocca o il naso causa un aumento di pressione in tutto l’albero 

respiratorio fino agli alveoli, provocando: 

 Mantenimento in apertura di bronchi terminali e alveoli, favorendo la riespansione 

durante l’inspirazione successiva; 

 Aumento del calibro dei bronchi, per cui l’aria può superare i punti di ostruzione; 

 Apertura della ventilazione collaterale, cioè quei canali alternativi interbronchiali e 

interalveolari che permettono all’aria di riespandere gli alveoli atelettasici. 

Le tecniche di ventilazione non invasiva che possono essere attuate con una maschera nasale 

o facciale sono: 

 CPAP (continuous positive airways pressure) 

 BIPAP (bilevel positive airways pressure) 
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Mentre la CPAP mantiene una pressione costante sia per l’inspirazione sia per l’espirazione, 

la BIPAP dà due livelli distinti di pressione, uno per l’inspirazione e l’altro per l’espirazione. 

Il risultato è che la persona inspira con un forte aiuto ed espira contro una resistenza 

relativamente bassa. Questo è il motivo per cui, per una persona con tetraplegia, si preferisce 

la BIPAP. La ventilazione non invasiva è una prescrizione medica, basata sui risultati 

dell’EGA e della spirometria. 

Interventi infermieristici: 

 Informare la persona sul significato dell’uso della ventilazione non invasiva e 

sull’importanza della buona tenuta della maschera. 

 Controllare che la maschera sia ben aderente e che non fuoriesca aria soprattutto verso 

gli occhi, cosa che costringerebbe la persona a tenere gli occhi chiusi, precludendole 

ogni altra attività. 

 Controllare la saturazione. 

 Controllare la frequenza respiratoria. 

 Controllare la frequenza cardiaca. 

 Controllare la temperatura corporea (eventuali rialzi termici possono essere indice del 

consumo di O2 e di affaticamento nella respirazione). 

 Controllare lo stato di coscienza (le alterazioni possono essere legate a ipercapnia e 

ipossia). 

 Controllare le condizioni generali della persona (sudorazione, agitazione, colorito 

della cute). 

 Auscultare i campi polmonari ed eventualmente aiutare a tossire se sono presenti 

secrezioni. 

 Al termine, controllare lo stato della cute, rinfrescare il viso della persona e 

somministrare liquidi per OS in quanto la BIPAP provoca secchezza della mucosa 

nasale od orale. 

6.1.4 ASSISTENZA ALLA TOSSE 

La persona con lesione cervicale e dorsale non è in grado di tossire efficacemente per la 

paralisi dei muscoli intercostali e addominali, e quindi è facilmente esposta all’accumulo di 

secrezioni nelle vie aeree periferiche, anche per la compromissione dell’innervazione 

simpatica cui consegue ipersecrezione bronchiale e bronco costrizione. La rimozione delle 

secrezioni ristagnanti diventa di fondamentale importanza per prevenire l’insorgbenza di 
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complicanze polmonari o fenomeni di atelettasie che aggraverebbero ulteriormente 

l’insufficienza respiratoria. La tosse fisiologica comprende quattro fasi fondamentali: 

 Un’inspirazione profonda, quasi massimale; 

 Una fase di “tenuta” a glottide chiusa, che ha lo scopo di aumentare la pressione del 

torace; 

 Una fase di contrazione dei muscoli intercostali e addominali; 

 Una fase di apertura improvvisa, esplosiva della glottide, con la creazione di un flusso 

di aria potente e velocissimo che trascina fuori dalle vie aeree secrezioni o corpi 

estranei. 

La persona con lesione cervicale e dorsale: 

 Non può eseguire un’inspirazione massimale; 

 Se ha la tracheotomia non può neanche mantenere l’aria per aumentare la pressione; 

 Non può contare sui muscoli intercostali e addominali perché paralizzati; 

 Non ha forza sufficiente per provocare la disostruzione delle alte vie aeree. 

L’infermiere deve provvedere, quando è necessario, ad aiutare la persona a espettorare 

sostituendo le fasi della tosse fisiologica con il suo aiuto esterno. Questo intervento può essere 

fatto da uno o due operatori. 

Tosse assistita eseguita da un operatore. Prima di tutto è opportuno invitare la persona a 

compiere tre o quattro respiri esercitando al termine di ogni inspirazione una spinta dolce e 

progressiva con entrambe le mani sulle due arcate costali. Questa manovra serve anche a far 

prendere all’operatore il ritmo respiratorio della persona. Si invita poi la persona a tossire e 

contemporaneamente l’infermiere spinge con le mani in dentro e verso l’alto. La pressione 

deve essere esercitata in sincronismo con la fase espulsiva del colpo di tosse e deve essere 

decisa, ma non troppo violenta. Il rumore della tosse che si produce è una buona indicazione 

per capire se la forza della spinta è quella giusta. Le mani possono essere posizionate anche 

una sotto il diaframma e l’altra sulla parte anteriore della gabbia toracica, esercitando una 

pressione sotto il diaframma e una contemporanea spinta/vibrazione dall’alto verso il basso 

mentre la persona tossisce. 

Tosse assistita eseguita da due operatori. La presenza di due operatori facilita la manovra 

appena descritta consentendone un’esecuzione più efficace. È possibile effettuare un’ulteriore 

manovra di assistenza alla tosse con due operatori stando uno di fronte all’altro, ai lati opposti 

del letto: ciascuno dei due pone i propri avambracci, intervallati a quelli del collega, 

trasversalmente sul torace e sulla parte alta dell’addome (parallelamente al diaframma), con i 
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polsi e le mani in leggera flessione. Al momento dell’espettorazione i due sono cosi in grado 

di esercitare una vera e propria spremitura del torace. L’efficacia della tosse non dipende dalla 

forza con cui il torace viene spremuto, ma dal volume di aria pretussivo e dalla velocità con 

cui questo volume viene espulso. Tenendo presente questo principio diventa anche agevole 

familiarizzare con gli apparecchi di ventilazione non invasiva, alcuni dei quali studiati apposta 

per aumentare l’efficacia della tosse. Nel 2002 ha ottenuto il marchio CEE un apparecchio 

dedicato alla disostruzione delle alte vie aeree, chiamato In-Exufflator: si tratta di una nuova 

macchina che aiuta la persona nella rimozione delle secrezioni broncopolmonari grazie 

all’applicazione graduale alle vie respiratorie di una pressione positiva, seguita da una 

repentina commutazione in una pressione negativa. Praticamente ha lo scopo di “mimare” un 

colpo di tosse a glottide aperta. Creato per la persona a domicilio, ha degli indubbi vantaggi 

anche durante la degenza in USU. Qualsiasi manovra di assistenza all’espettorazione deve 

tener conto di eventuali fratture costali. 

Tosse in carrozzina. La persona con lesione cervicale e dorsale alta può essere in grado di 

tossire da sola se è capace di esercitare la pressione fornita abitualmente dai muscoli 

addominali. Si può ottenere ciò nei seguenti modi: 

 Tenersi a un bracciolo, premere l’altro braccio contro l’addome e appoggiarsi bene su 

di esso; 

 Flettere un gomito dietro lo schienale o la sbarra di spinta, premere l’altro braccio 

contro l’addome e appoggiarsi su di esso; 

 Tenersi ad ambedue i braccioli o flettere i gomiti dietro le sbarre di spinta e inclinarsi 

in avanti finchè il torace non preme contro le cosce, o contro l’addome se questo è 

grande. 

Se la persona non è in grado di compiere tali manovre, necessita di aiuto per ottenere una 

tosse efficace. Un metodo per aiutare la persona a tossire, quando è seduta in carrozzina è il 

seguente: 

 L’operatore si pone in piedi dietro le spalle della persona; 

 Fa passare le proprie braccia sotto le sue ascelle incrociando le mani sotto il 

diaframma e mantenendola con il tronco flesso in avanti; 

 Quando la persona prova a tossire, l’assistente spinge (con gli avambracci sulla parte 

inferiore del torace e con le mani sotto il diaframma) in dentro e verso l’alto. 

Tale manovra deve essere insegnata anche ai familiari e/o persona significativa perché, in 

caso di bisogno dopo la dimissione dall’USU, dovranno essere loro a compierla. 
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6.2 RIEDUCAZIONE VESCICALE 

In ogni lesione midollare si instaura una vescica neurologica che ha delle caratteristiche 

diverse in base al livello e al grado di lesione. Con il termine “vescica neurologica” si intende 

quell’insieme di disturbi della minzione dovuti a un’alterazione delle vie nervose che 

regolano l’attività della vescica e degli sfinteri uretrali. La riabilitazione della vescica 

neurologica deve mirare fin dall’inizio al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Preservare la funzionalità renale; 

 Prevenire complicanze urologiche; 

 Ottenere un soddisfacente svuotamento vescicale; 

 Favorire la continenza; 

 Migliorare la qualità della vita. 

Subito dopo il trauma viene applicato temporaneamente il catetere vescicale a permanenza o il 

catetere sovrapubico a causa di: 

 Shock spinale (areflessia del detrusore e spasticità dello sfintere) 

 Condizioni critiche della persona; 

 Terapia endovenosa in atto; 

 Controllo diuresi oraria; 

 Rischio di iperdistensione della vescica. 

6.2.1 CORRETTA GESTIONE DEL CATETERE VESCICALE A PERMANENZA 

Una corretta gestione del catetere vescicale a permanenza è fondamentale per la prevenzione 

di infezioni urinarie ricorrenti che potrebbero interferire negativamente nella riabilitazione 

della vescica. I principali interventi infermieristici sono: 

 Lavarsi le mani prima di compiere qualsiasi manovra; 

 Eseguire una scrupolosa igiene genitale; 

 Inserire il catetere con tecniche asettiche e presidi sterili; 

 Usare lubrificante in confezione monodose; 

 Usare sacche di raccolta di urina sterili a circuito chiuso e con rubinetto di scarico; 

 Non scollegare mai la sacca di drenaggio del catetere; 

 Sostituire il catetere con modalità e tempi giusti in base alla tipologia del catetere; 

 Mantenere il catetere sempre aperto (i batteri si moltiplicano rapidamente nelle urine 

che ristagnano all’interno della vescica); 

 Controllare la pervietà del catetere; 
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 Controllare eventuali alterazioni dell’urina; 

 Assicurare un’adeguata idratazione (1500-2000 cc) (la diluizione delle urine 

contribuisce a prevenire le infezioni vescicali); 

 Eseguire correttamente il bilancio idrico; 

 Mantenere la sacca di raccolta sotto il livello della vescica, controllando che non si 

verifichino piegature del tubo raccogliotore; 

 Non appoggiare la sacca di raccolta sul pavimento; 

 Nell’uomo, posizionare il catetere in zona sovra pubica fermandolo alla cute con 

cerotto anallergico, onde prevenire fistole e lesioni a livello dell’angolo peno-scotrale, 

avendo cura di cambiare la posizione in base al cambiamento di postura della persona; 

 Applicare un sostegno allo scroto onde favorire il ritorno venoso ed evitare la 

compressione dei testicoli in presenza di spasticità agli arti inferiori; 

 Nella donna posizionare il catetere sopra la coscia per evitar che la pressione della 

coscia determini un’occlusione del catetere o una lesione cutanea; cambiare di 

posizione il catetere (nella coscia destra o sinistra in base alla postura della persona); 

 Effettuare prelievi di campioni di urine per urino coltura impiegando tecniche 

asettiche; 

 In presenza di ostruzione del catetere è preferibile sostituirlo; non fare lavaggi 

vescicali. 

Problematiche ricorrenti legate all’uso del catetere vescicale a permanenza. Difficoltà a 

sgonfiare il palloncino alla rimozione del catetere: spesso dipende un difetto della valvola. In 

queste circostanze conviene tagliare il catetere al di sopra della valvola e far vuotare il 

palloncino “per caduta”. Fuoriuscita di urina fra il catetere e l’uretra: spesso è determinata 

da CNI (contrazioni non inibite) della vescica dovute a irritazione per la presenza del catetere 

o per il palloncino troppo gonfio. Non sostituire mai il catetere con un altro calibro maggiore. 

Generalmente la sintomatologia scompare sgonfiando meno il palloncino; altrimenti inserire 

un catetere di calibro inferiore. 

Lavaggi vescicali. Fare lavaggi vescicali con antibiotici o disinfettanti non riduce il rischio di 

batteri uria; anzi il lavaggio stesso può aumentare il rischio di infezione se non eseguito 

correttamente osservando le più scrupolose norme di sterilità. I lavaggi vescicali possono 

essere indicati in caso di: 

 Ematuria con presenza di coaguli; 

 Urine molto corpuscolate; 
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 Piuria. 

Nei casi di alterazioni dei caratteri dell’urina (ematuria lieve, presenza di piccoli sedimenti) e 

di infezione urinaria asintomatica non si devono praticare lavaggi vescicali, ma è opportuno 

consigliare di: 

 Aumentare l’apporto di liquidi, 

 Acidificare le urine; 

 Svuotare completamente e regolarmente la vescica; 

 Provvedere ad un’accurata igiene perineale. 

6.2.2 CATETERISMO A INTERMITTENZA 

Appena le condizioni generali della persona lo permettono, terminata la terapia endovenosa e 

la necessità del controllo orario della diuresi, su indicazione medica si toglie il catetere 

vescicale a permanenza e si inizia lo svuotamento della vescica attraverso il cateterismo a 

intermittenza. Fare la ginnastica vescicale, chiudendo e aprendo il catetere ogni 3-4 ore, otre a 

non avere alcun significato riabilitativo, aumenta il rischio di infezioni urinarie. La vescica è 

un organo a struttura muscolare liscia e non necessita di riabilitazione, dal momento che ciò 

che la fa funzionare è un riflesso nervoso. È indispensabile spiegare dettagliatamente  alla 

persona i concetti, il programma della riabilitazione vescicale e le varie tecniche da utilizzare. 

In questo modo si aiuterà la persona a superare tutti gli ostacoli e timori che insorgono 

nell’approcciarsi a una modalità di svuotamento vescicale mai immaginata prima della lesione 

midollare. 

Vantaggi del cateterismo a intermittenza.  

 Rispetta l’integrità della vescica e dell’uretra; 

 Garantisce lo svuotamento completo della vescica; 

 Favorisce la continenza urinaria; 

 Crea minori complicanze delle vie urinarie preservando la funzionalità renale; 

 Migliora la qualità della vita. 

Il cateterismo a intermittenza rappresenta il trattamento d’elezione nella riabilitazione 

vescicale delle persone con lesione midollare, in quanto consente un adeguato drenaggio delle 

urine nel rispetto dell’integrità anatomo-funzinale del complesso vescico-uretrale. Si possono 

distinguere tre tipi di cateterismo in base alla modalità di esecuzione: 

 Cateterismo sterile (con materiale e tecniche sterili); 

 Cateterismo no touch (senza toccare il catetere); 
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 Cateterismo pulito (seguendo le elementari norme igieniche) 

Si deve a Guttman e Frankel, dalla seconda metà degli anni sessanta, l’utilizzo su vasta scala 

del cateterismo intermittente sterile. Nel 1971 Lapides introdusse l’uso del cateterismo 

intermittente pulito (CIC). L’autocateterismo intermittente pulito della vescica, per via 

uretrale, ha costituito un reale progresso nel trattamento e nella prevenzione delle infezioni 

delle vie urinarie, oltre ad avere consentito approcci conservativi per preservare la continenza 

e la funzione dell’alto apparato urinario. In questi ultimi anni, essendo disponibili sul mercato 

una grande varietà di cateteri prelubrificati o autolubrificanti, è stata sperimentata una nuova 

modalità di cateterismo, chiamata no touch che consiste nell’introduzione del catetere sterile 

senza toccarlo direttamente con le mani, attraverso l’apposito involucro. 

In base alla sua funzione, il cateterismo a intermittenza può essere: 

 Evacuativo (sostituzione dell’atto minzionale); 

 Di complemento (a completamento della minzione spontanea o riflessa). 

Tipologia di cateteri. Per eseguire il cateterismo a intermittenza possono essere utilizzati 

diversi tipi di catetere: 

 Cateteri di Nelaton in PVC monouso (per l’uso necessitano di lubrificante); 

 Cateteri prelubrificati (il gel è già presente nella confezione); 

 Cateteri idrofili autolubrificanti (costituiti da polivinilpiralidone, PVP, e sale, NaCl, 

con proprietà idrofile; a contatto con l’acqua, per un processo di osmosi, si ricoprono 

di un film fortemente lubrificante); 

 Cateteri Tiemann a estremità conico-olivare curva (per le persone con ipertrofia 

prostatica benigna). 

Esistono inoltre dei kit detti “da viaggio”, che, per comodità, hanno già la sacca di raccolta 

integrata al catetere e l’acqua sterile in un'unica confezione. I cateteri idrofili autolubrificanti 

e i cateteri prelubrificati sono i presidi più idonei in quanto riducono al minimo l’attrito e i 

danni alla mucosa uretrale, diminuendo il rischio di infezioni. L’uso dei cateteri Nelaton 

tradizionali che necessitano di lubrificazione con gel aumenta invece il rischio di complicanze 

in quanto la lubrificazione con gel è adeguata per l’uretra distale, mentre è  insufficiente, o 

addirittura nulla, a livello dell’uretra posteriore, proprio dove sono più frequenti i rischi di 

traumatismi. Inoltre in alcuni gel lubrificanti contengono sostanze (anestetici, antibiotici, 

cortisonici) che possono, con l’impiego prolungato, determinare reazioni locali o generali. È 

opportuno che ogni persona, durante la permanenza in USU, abbia la possibilità di utilizzare 
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diversi tipi di catetere vescicale in modo da poter scegliere quello più idoneo per se stesso e 

per la sua autonomia futura. 

Interventi infermieristici.  

 Conoscere bene la tipologia della vescica neurologica di ogni singola persona; 

 Spiegare alla persona tutto il programma riabilitativo (nozioni sulla vescica 

neurologica, procedure, orari dei cateterismi, compilazione del diario minzionale, 

farmaci specifici); 

 Provvedere a una corretta igiene  genitale; 

 Usare cateteri di piccolo calibro (Ch 12-14); 

 Assicurarsi che la vescica si svuoti completamente (l’urina residua è un terreno ideale 

per lo sviluppo di batteri); 

 Controllare la quantità di urina svuotata a ogni cateterismo e ottimizzare gli orari dei 

cateterismi (in vescica non ci devono essere più di 400-500 cc, ma neanche solo 

100cc); 

 Consigliare alla persona di bere abbondantemente e con regolarità (almeno 1000-1500 

cc nelle 24 ore) e ridurre l’apporto idrico nelle ore serali per prevenire sovra 

distensione vescicale durante la notte. La sovra distensione vescicale è particolarmente 

dannosa nelle persone che presentano dissinergia vescico-sfinterica (può essere la 

causa di crisi disreflessiche e di reflusso vescico-ureterale). È possibile riconoscerla 

anche palpando con una mano la zona sovra pubica, che, nel caso, risulta molto tesa. 

 Educare la persona a limitare l’assunzione di sostanze che stimolano la diuresi (caffè, 

the, birra); 

 Controllare i caratteri dell’urina e segnalare eventuali anomalie; 

 Controllare pH dell’urina, che non deve essere superiore a 5.5 in quanto un pH più 

elevato crea maggiore rischio di infezione vescicale; 

 Compilare correttamente il diario vescicale; 

 Provvedere a un’evacuazione intestinale regolare. Per la stretta vicinanza dell’intestino 

con la vescica, infatti, una stasi di materiale intestinale condiziona negativamente un 

buon funzionamento vescicale poiché è comune una colonizzazione del serbatoio 

vescicale da parte di germi provenienti dall’intestino; 

 Educare gradualmente la persona alla gestione completa di tutte le problematiche 

vescicali. 
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Per evitare cateterizzazioni anticipate ( < 250 ml) i ritardate ( > 500/600 ml) e per ottimizzare 

il numero dei cateterismi giornalieri è di estrema utilità l’uso del Bladder scanner, che è un 

misuratore a ultrasuoni portatile per il rilevamento del grado di riempimento vescicale o del 

volume del residuo post-minzionale. Al proprio domicilio la persona non potrà usufruire di 

questo strumento, per cui è indispensabile che impari a compilare correttamente l’apposito 

diario vescicale, utile non solo alla persona, ma anche all’operatore che potrà verificare la 

quantità della diuresi giornaliera, la correttezza degli orari dei cateterismi e correggere 

eventuali comportamenti non corretti. Il diario vescicale deve riportare: 

 Gli orari dei cateterismi giornalieri; 

 La quantità dei liquidi introdotti; 

 La quantità dell’urina emessa con il cateterismo; 

 La presenza di “fughe” urinarie tra un cateterismo e l’altro; 

 Osservazioni varie (alterati caratteri dell’urina, episodi di disreflessia autonoma). 

Il diario vescicale deve essere utilizzato anche dalle persone che eseguono la riabilitazione 

vescicale con altre manovre riabilitative (ad esempio, percussione sovra pubica). 

Attenzioni particolari da prestare durante la fase del cateterismo a intermittenza. 

 Ricordarsi che generalemente si ha una minore produzione di urina quando la persona 

sta in carrozzina, mentre si ha una maggiore produzione di urina quando la persona è 

allettata, specialmente di notte. È importante tenerlo presente per prevenire sovra 

distensioni vescicali. 

 Si può riscontrare difficoltà nell’introduzione del catetere. Normalmente dipende dalla 

spasticità dei muscoli dell’uretra o dello sfintere distale, ma può dipendere anche da 

ipertrofia prostatica benigna. Introdurre il catetere con forza può provocare 

uretrorragia e fistola uretrale (falsa via) e costituisce un problema che va affrontato 

seriamente. In questi casi conviene rassicurare la persona e invitarla a fare alcuni 

respiri profondi e poi riprovare a introdurre delicatamente il catetere. In caso di 

ipertrofia prostatica è consigliabile utilizzare il catetere Tiemann, facendo attenzione a 

inserirlo correttamente. Evidenziare il problema nella cartella infermieristica e 

avvertire il medico. 

 Nel cateterismo femminile, se dopo aver introdotto il catetere non si assiste alla 

fuoriuscita di urina, è possibile che lo stesso sia stato posizionato in vagina: in questo 

caso è consigliabile lasciare il catetere come “marcatore” e riposizionare un altro 

catetere al di sopra di questo. 
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 Dopo lo shock spinale nelle persone con lesione al di sopra D6 si possono manifestare 

crisi disreflessiche. Va tenuto presente che la causa più frequente è la sovra 

distensione vescicale. 

6.2.3 AUTOCATETERISMO INTERMITTENTE 

Nella riabilitazione vescicale, come in tutti gli altri aspetti della riabilitazione, è 

indispensabile coinvolgere sempre la persona in maniera attiva in prospettiva dell’esecuzione 

futura in autonomia. Quindi dopo aver mostrato per diverse volte la tecnica, l’infermiere deve 

invitare la persona a eseguire tale manovra, inizialmente sotto la sua supervisione e 

successivamente in autonomia. Iniziare, appena è possibile, l’autocateterismo presenta due 

vangaggi: 

 La persona prende maggiormente coscienza della propria situazione e impara sempre 

più a gestire autonomamente tutte le problematiche legate alla funzione vescicale; 

 Si hanno minori contaminazioni, anche in ambiente ospedaliero; 

l’autocateterismo si può eseguire: 

 A letto; 

 In carrozzina; 

 Sul water. 

Per eseguire l’autocateterismo a letto è opportuno mettere la persona in posizione semiseduta 

o seduta. La donna avrà bisogno di utilizzare uno specchietto, appoggiandolo sul piano del 

letto fra gli arti inferiori, per visualizzare meglio il meato urinario. Per eseguire 

l’autocateterismo in carrozzina e sul water è opportuno spostar leggermente il bacino in 

avanti.  

Inizialmente l’infermiere dovrà aiutare la persona a fare le varie manovre (ad esempio, 

abbassare i pantaloni e le mutande, e rivestire), ma in seguito questi imparerà a fare da solo. 

Ci sono persone che non possono essere in grado di fare da sé (tetraplegici e anziani): in 

questi casi è assolutamente necessario coinvolgere i familiari o altre persone significative. È 

comunque essenziale che sia sempre il mieloleso la persona esperta in tutte le problematiche 

vescicali. Un impegno particolare richiede l’insegnamento dell’autocateterismo alla persona 

con tetraplegia. Si tratta di un’attività che deve essere svolta sempre in stretta collaborazione 

con il terapista occupazionale o il fisioterapista, in quanto la buona riuscita dipende non solo 

dalla forte motivazione della persona, ma anche dal grado di manualità che la persona può 

ottenere. Da non dimenticare comunque che qualsiasi traguardo sia possibile raggiungere ( ad 
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esempio, anche solo inserire il catetere in uretra) è molto importante e gratificante per la 

persona.  

Il cateterismo intermittente è la metodica più corretta per un’adeguata riabilitazione vescicale 

della persona con lesione midollare. Ci sono però alcune situazioni particolari in cui la 

persona può essere costretta a mantenere il catetere a permanenza: sono casi estremi che 

l’urologo valuterà insieme alla persona, ai familiari e all’equipe dell’USU. Qualsiasi decisione 

dovrà tener presente la salvaguardia dell’alto apparato urinario. Le principali situazioni che 

inducono a mantenere il catetere vescicale a permanenza sono: 

 Compromissione delle condizioni generali della persona; 

 Funzioni cognitive alterate; 

 Persone anziane che non hanno un’adeguata assistenza dopo la minzione; 

 Scarsa collaborazione e motivazione della persona; 

 Incapacità a gestire da sola tutte le problematiche vescicali; 

 Mancanza di supporto familiare o domiciliare. 

È indispensabile, in questi casi, dare tutte le necessarie informazioni per una corretta gestione 

del catetere vescicale a permanenza (cambio del catetere, igiene genitale, controllo caratteri 

dell’urina, corretta sistemazione del catetere quando la persona è in carrozzina). 

6.2.4 INCONTINENZA URINARIA 

È l’emissione involontaria di urina in luoghi e momenti inappropriati e socialmente 

inopportuni. L’incontinenza è determinata principalmente da: 

 Iperattività del detrusore (incontinenza riflessa); 

 Riduzione dell’attività sfinterica ( incontinenza da sfozo). 

L’incontinenza urinaria può provocare: 

 Alterazione della propria immagine; 

 Lesioni cutanee; 

 Peggioramento della qualità della vita; 

 Ostacolo all’inserimento sociale. 

È indispensabile evidenziare con ogni mezzo (ad esempio, uro dinamico) le cause 

dell’incontinenza e individuare le soluzioni più idonee (ad esempio, farmaci anticolinergici, 

tossina botulinica) per eliminarla. L’incontinenza non è sempre una situazione negativa. Ci 

sono persone che, avendo difficoltà nel fare auto cateterismo, preferiscono svuotare la vescica 

con altre manovre riabilitative (ad esempio, percussione sovra pubica), e in questi casi, 



79 
 

generalmente, l’incontinenza è inevitabile. Per le donne, non esistendo vari presidi validi per 

l’incontinenza urinaria, è auspicabile raggiungere con qualsiasi mezzo (terapia, cateterismo, 

intervento chirurgico) la continenza. Per gli uomini, invece, utilizzando appositi profilattici 

che vengono raccordati con una sacca a gamba, si possono minimizzare gli inconvenienti 

derivanti dall’incontinenza urinaria. Sarà l’urologo che, tenendo presente la salvaguardia 

dell’apparato urinario, le aspettative della persona e il miglioramento della qualità di vita, 

deciderà manovre riabilitative alternative, possibili e proponibili. La manovra riabilitativa 

maggiormente praticata è la percussione sovra pubica, con la quale si ottiene una minzione in 

automatismo (svuotamento ottenuto sfruttando l’arco riflesso minzionale). Consiste nel dare 

alcuni colpi con la mano, chiusa a grappolo, con ritmo regolare in zona sovra pubica. Quando 

l’urina inizia a defluire, sospendere momentaneamente la battitura ed esercitare una leggera 

pressione con la mano in zona sovra pubica per favorire  un maggior deflusso dell’urina. Tale 

manovra deve essere eseguita ad orari fissi durante la giornata e nei momenti in cui si 

presentano sintomi di riempimento della vescica o sintomi di inizio di crisi disreflessica (ad 

esempio, leggera sudorazione o mal di testa). Per ottenere una minzione bilanciata il residuo 

postminzionale deve essere inferiore al 20% della capacità vescicale. 

6.3 PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE LESIONI DA 

COMPRESSIONE 

6.3.1 PREVENZIONE DELLE LESIONI DA COMPRESSIONE 

Il primo obiettivo che l’operatore sanitario deve porsi è quello di valutare i fattori di rischio di 

lesione da compressione che la persona presenta, al fine di mettere in atto tutte le strategie per 

prevenirle. Premesso che la persona con lesione al midollo spinale è sempre ad alto rischio, è 

possibile eseguire una valutazione sistematica del rischio servendosi di uno strumento 

convalidato. Considerate la letteratura internazionale e le ultime ricerche effettuate sulla 

validità e la sensibilità prognostica delle varie scale di valutazione, è consigliabile utilizzare la 

scala di Braden. 

In base al punteggio emerso il rischio viene considerato: 

 Basso: da 14 a 16; 

 Medio: da 11a 13; 

 Alto: da 8 a 10; 

 Altissimo: da 6 a 7. 

In base al livello del rischio è possibile ridurre e distribuire le pressioni attraverso adeguati 

supporti antidecubito. Per la persona allettata esistono diversi ausili: 
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 Materasso in schiuma viscoelastica; 

 Materasso a pressione alternata composto da celle con un diametro non inferiore a 10 

cm; 

 Materasso a cessione d’aria; 

 Letto fluidilizzato. 

Nell’impossibilità di utilizzare i suddetti presidi non bisogna dimenticare il vecchio sistema di 

posizionare la persona su uno strato di cuscini: in questo modo le zone del corpo 

particolarmente a rischio di lesioni da compressione restano sempre isolate in qualsiasi 

posizione sia la persona a letto (supina, laterale, prona). La prevenzione delle lesioni da 

compressione si basa inoltre su: 

 Corretto posizionamento a letto e in carrozzina; 

 Cambi di posizione eseguiti con regolarità; 

 Accurata igiene personale; 

 Osservazione scrupolosa dello stato della cute; 

 Controllo delle condizioni generali della persona (anemia, diabete, ipertermia, 

malnutrizione, incontinenza); 

 Adeguato apporto nutrizionale (dieta frazionata, integratori alimentari, incremento 

apporto calorico e/o proteico); 

 Educazione sanitaria. 

Di seguito riportiamo, alcuni dei principali interventi infermieristici, miranti a prevenire 

l’insorgenza di lesione da compressione durante le attività assistenziali quotidiane. 

 Durante le manovre di nursing alla persona allettata fare attenzione che le lenzuola 

siano ben stirate e che su di esse non rimanga nessun oggetto (briciole di pane, tappini 

di aghi); 

 Non posizionare mai la persona su una zona che presenta arrossamento; 

 L’infermiere e qualsiasi persona che presta assistenza non devono avere le unghie 

delle dita lunghe né portare anelli e orologi che possono graffiare la cute; 

 Utilizzare creme emollienti e idratanti per prevenire e/o trattare l’irritazione e la 

secchezza della cute; 

 Non utilizzare alcool saponato o etere; 

 Porre maggior attenzione di fronte a episodi di incontinenza urinaria e fecale, 

provvedendo a immediata igiene; 
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 I talloni devono essere sempre sollevati dal piano del letto, posizionando un cuscino 

sotto la parte inferiore delle gambe; 

 Quando la persona presenta grave spasticità fare attenzione che gli arti inferiori non 

vadano a urtare contro le pareti metalliche del letto o della carrozzina; 

 Appena messa la persona in carrozzina controllare che la zona scrotale non resti 

compressa tra le cosce; 

 Insegnare ad alleggerire periodicamente la pressione sulla regione ischiatica. Tre sono 

le principali modalità: 

 Inclinarsi prima da una parte e poi dall’altra, diminuendo alternativamente la 

pressione sulle tuberosità ischiatiche (meglio se con appoggio oltre il bracciolo 

della carrozzina per permettere una maggiore inclinazione); 

 Piegarsi in avanti dopo aver bloccato le ruote della carrozzina (eventualmente 

appoggiandosi al bordo di un tavolo); 

 Basculare la carrozzina 

L’infermiere ha poi un ruolo fondamentale nell’insegnamento alla persona e ai familiari e/o 

persone significative affichè, anche dopo la dimissione dall’USU, l’insorgenza di una lesione 

da compressione sia sempre scongiurata. 

6.3.2 TRATTAMENTO DELLE LESIONI DA COMPRESSIONE 

Alla base di ogni trattamento delle lesioni da compressione restano i principi fondamentali 

sopra esposti riguardo alla prevenzione. Per quanto concerne più specificatamente il 

trattamento delle lesioni da compressione è indispensabile prima di tutto stabilire un rapporto 

costruttivo di collaborazione medico-infermiere che tenga presente: 

 Competenze reciproche; 

 Protocolli universalmente riconosciuti. 

Le medicazioni non possono essere eseguite semplicemente in modo empirico, ma si deve 

fare riferimento alla letteratura scientifica ormai codificata. Prima regola fondamentale: sulla 

zona della lesione non ci deve essere alcuna pressione. Un arrossamento che non scompare 

alla digitopressione è una lesione da compressione di I grado, quindi bisogna subito eliminare 

la pressione in quella zona. Non bisogna assolutamente massaggiare le zone arrossate: 

l’arrossamento della cute nelle zone a rischio di lesione da compressione è generalmente 

segno di una sofferenza del tessuto sottostante e il massaggio provoca un ulteriore danno. Il 

trattamento specifico della lesione comprende: 
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1. Sbrigliamento: consiste nella rimozione del tessuto devitalizzato della lesione, dal 

momento che l’escara costituisce un terreno di coltura per i microrganismi. Le 

tecniche possibili per lo sbrigliamento sono: 

 Chirurgica, effettuata in presenza di necrosi dura, è di esclusiva pertinenza 

medica; 

 Enzimatica, tramite pomate il cui principio attivo rompe i ponti di collagene 

determinando la lisi cellulare; si attiva solo in presenza di necrosi molle o dopo 

escarotomia per completare la pulizia della lesione; 

 Autolitica, tramite idrogel che agisce con un meccanismo di scambio, cedendo 

cosi acqua che ammorbidisce e idrata la necrosi molle, visto che l’ambiente 

umido stimola l’autolisi del tessuto. 

2. Detersione: consiste nella pulizia della lesione con, preferibilmente, soluzione 

fisiologica o Ringer lattato. Non bisogna detergere le lesioni con detergenti cutanei o 

agenti antisettici (come iodopovidone, soluzioni di ipoclorito di sodio, perossido di 

idrogeno, acido acetico), dal momento che ogni antisettico può provocare la comparsa 

di numerosi effetti collaterali anche su cute integra. Gli antisettici devono essere usati 

il tempo strettamente necessario per cancellare i segni di evidenza clinica di infezione. 

Va applicata una minima forza meccanica quando si deterge la lesione senza causare 

trauma al fondo della lesione stessa. È consigliabile detergere la lesione con soluzione 

fisiologica utilizzando una siringa da 20 cc con ago. 

3. Medicazione: deve mantenere il fondo della lesione costantemente umido. Va 

eliminato lo spazio morto all’interno della lesione riempiendo liberamente le cavità 

con materiale di medicazione, ma evitando di imbottire eccessivamente la lesione. 

Ogni piccola medicazione deve essere eseguita sterilmente e bisogna usare cerotti 

anallergici (frequenti sono le escoriazioni da cerotto). Premesso che non esiste una 

sola medicazione adatta a tutti i casi, bisogna ricordare che durante il percorso della 

riepitelizzazione può essere necessario cambiare tipologia di medicazione. Tutti gli 

operatori devono utilizzare sempre la stessa tecnica di medicazione, facendo 

riferimento all’apposito schema concordato con il medico. Molti studi sconsigliano 

l’applicazione di antibiotici topici per il pericolo di sensibilizzazione e crescita di 

microrganismi resistenti. Esistono in commercio medicazioni avanzate a base di acido 

ialuronico, collagene ecc. che favoriscono la riepitelizzazione: l’acido ialuronico è un 

componente naturale della matrice extracellulare e nell’ambito della riparazione del 

tessuto cutaneo svolge ruoli fondamentali in ogni fase del processo di guarigione. 
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È bene ricordarsi di documentare sempre i risultati, utilizzando un’apposita scheda. Una 

lesione da compressione detersa deve mostrare segni di guarigione entro le prime due o 

quattro settimane di trattamento. 

6.4 RIEDUCAZIONE SESSUALE 

La rieducazione sessuale è uno degli aspetti fondamentali nella riabilitazione globale della 

persona con lesione midollare. Tutti gli operatori devono essere in grado di affrontare 

l’argomento, non essendo questo di esclusiva competenza del sessuologo; il sesso è una 

funzione naturale e chiunque nell’equipe riabilitativa può trovarsi a doverne parlare per primo 

alla persona. In un secondo tempo potrà essere necessario che intervenga anche lo specialista. 

Gli operatori non devono cambiare le proprie convinzioni o credenze per dare la migliore 

assistenza, tuttavia devono essere consapevoli dei propri pregiudizi e fare in modo che non 

influenzino la qualità di assistenza. Il problema del sesso comincia ad insorgere durante la 

degenza della persona, più o meno precocemente. La semplice manifestazione, da parte della 

persona, di incertezze sulla propria futura vita sessuale impone un orientamento adeguato del 

personale d’assistenza che deve, in primo luogo, dimostrare disponibilità di ascolto. Se non 

sarà la persona per prima a parlanre, dovrà essere sollecitata la consapevolezza che il 

problema della sessualità esiste e che deve essere favorita la sua esteriorizzazione, in modo 

che se ne possa parlare con calma prima della dimissione dall’USU. Sarà l’equipe a prendersi 

carico di questo problema. 

La sessualità è vissuta da ogni persona in modo diverso e ciò dipende da tanti fattori: 

 Essere uomo o donna; 

 Età; 

 Esperienze sessuali prelesionali; 

 Cultura; 

 Convinzioni etiche e religiose. 

Il cambiamento generale che vive la persona con lesione midollare contempla, 

necessariamente, il recupero di una nuova identità sessuale, frutto della capacità della persona 

di fare propria la nuova immagine corporea e di reinserirla nei rapporti interpersonali e sociali 

superando anche le barriere psicologiche altrui. Non è però un percorso facile, perché la 

persona si trova a dover affrontare problematiche complesse quali: 

 Disfunzioni genito-sessuali; 

 Perdita della sensibilità sotto lesionale; 

 Alterazione del concetto di sé, del proprio ruolo e stile di vita; 
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 Alterazione dell’immagine corporea; 

 Ansia; 

 Depressione; 

 Dolore; 

 Mancanza di informazioni appropriate (disabilità, sessualità); 

 Scarsa comunicazione fra i partner. 

Il compito degli operatori è quello di aiutare la persona a migliorare la propria “autostima” e 

ad avere fiducia nelle proprie potenzialità, fatto fondamentale per vivere serenamente la 

propria sessualità. Parlare dei propri problemi sessuali con una certa autorità, senza disagio, 

senza timidezza e senza riluttanza contribuisce a smorzare le preoccupazioni e le difficoltà 

che spesso la persona ha nell’affrontare questo argomento. L’obiettivo della rieducazione 

sessuale è mettere la persona in grado di affrontare sia le relazioni interpersonali, sia quelle 

sessuali come un individuo con forze e debolezze, capacità e limiti. Qui di seguito 

descriviamo alcune indicazioni di base: 

 Conoscere tutte le problematiche legate alla sessualità della persona con lesione 

midollare. 

 Favorire la discussione sulle problematiche sessuali. Un segno che la persona sta 

pensando alla propria attività sessuale ed è pronta per la discussione può essere il fatto 

che inizia in un modo o nell’altro a discutere della sessualità con gli operatori durante 

lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. 

 Stimolare ad affrontare con realismo il problema sessuale, cercando di conoscere e 

parlare di questi argomenti. Si tratterà di discutere, innanzitutto, con la persona a cui si 

è legati affettivamente o con altre persone mielolese con maggiore esperienza o con 

specialisti di fiducia. 

 Non imporre alla persona i propri principi morali o i propri pregiudizi. 

 Aiutare la persona a vedere il valore di se stesso come “uomo” o “donna” e a ritrovare 

il piacere del proprio corpo, del gioco e della seduzione. 

 Stimolare la donna a curare il proprio corpo, truccandosi, acconciandosi e vestendosi 

nel modo in cui si sente più attraente. 

 Informare su programmi di gestione vescicale e intestinale prima del rapporto sessuale 

per prevenire episodi di incontinenza. 

 Insegnare possibili modificazioni nelle pratiche sessuali per superare le eventuali 

limitazioni causate dalla lesione midollare (ad esempio, la spasticità può richiedere 

posizionamenti particolari). 
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 Informare che in assenza di lubrificazione vaginale si possono utilizzare normali 

lubrificanti idrosolubili. 

 Informare la donna sulle problematiche relative alla fertilità e alla contraccezione e 

che visite ginecologiche e Pap-test devono fare parte dei normali controlli sanitari di 

ogni donna. 

 Consgliare, se è possibile, di relegare ad altre persone fuori della famiglia certe attività 

assistenziali; spesso il desiderio sessuale diminuisce, o addirittura sparisce, quando la 

donna deve assistere il partner come un’infermiera. 
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