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INTRODUZIONE LOMBO-SCIATALGIA

Dolore, contrattura muscolare e rigidità, estesi dal margine
inferiore dell’arcata costale e le pieghe glutee inferiori 

irradiata all’arto inferiore

Patologia frequentissima
65– 80% - nel mondo almeno un episodio

lombalgico nella vita
60 – 90% - dei lavoratori europei soffrono di 

lombalgia, di questi il 50 % di lombosciatalgia

DEFINIZIONE



cause

atraumatiche

traumatiche

- ernia del disco
- fratture da compressione
- frattura-lussazione
- spondilolisi traumatica

- Patologia degenerativa
del disco intervertebrale
- Stenosi del canale midollare
- artriti infiammatorie
- spondilolisi/spondilolistesi
- neoplasie
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Fattori di rischio

- intensa attività
- atteggiamenti posturali statici
- frequenti flessioni o torsioni
- sollevamento pesi
- movimenti ripetitivi o sollecitazioni vibrazionali

(es. la guida di autoveicoli)
- peso corporeo (fattore certamente discutibile)
- fumo

Classificazione

- da origine meccanica
- da origine non meccanica
- da origine viscerale
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Il dolore

meccanico

infiammatorio

- insorgenza diurna
- miglioramento con il riposo 
(non sempre nella lombo-sciatalgia)
- rigidità mattutina assente o < 30 min
- indici di flogosi normali
- segni clinici di flogosi assenti

- insorgenza notturna
- non miglioramento con il riposo
- rigidità mattutina > 60 min
- indici di flogosi elevati
- segni clinici di flogosi presenti
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è un dolore meccanico causato dalla presenza di un’ernia discale
caratterizzato da:
insorgenza lenta

progressivo aggravamento con successiva irradiazione verso
l’arto inferiore interessato 

segni neurologici di lesione radicolare
parestesie

marcata ipomobilità del rachide
assunzione di posture antalgiche

componente durmeriana - esacerbazione durante gli
accessi di tosse, starnutazioni e defecazione

La lombosciatalgia tipicamente…
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Anamnesi
Esame obiettivo
localizzazione e irradiazione dolore
contratture muscolari
parestesie, paresi
valutazione ROT
Test diagnostici
Lasegue
Wasserman
Valleix
Esami strumentali
Rx
TC
RM

DIAGNOSI LOMBO-SCIATALGIA



Medica
Fisioterapica:
LASER
IONOFORESI
MAGNETOTERAPIA
TENS
MOBILIZZAZIONE ATTIVA

e
GINNASTICA
(solo in assenza di dolore e con risultati discutibili)

Infiltrativa ed epidurale 
Chirurgica

OGGI

- AUTOTRAZIONE o T.L.A.
- LETTINO DI NATCHEV

TERAPIA LOMBO-SCIATALGIA

- K LASER CUBE   



AUTO-TRAZIONE
Con

LETTINO DI NATCHEV

LETTINO DI NATCHEV

tecnica riabilitativa (in alcuni centri modificata in 
trazione lombare attiva o TLA) diretta discendente 
della tecnica svedese di "auto-trazione" di Lind che 
permette un trattamento meccanico del dolore 

lombo-sciatalgico

In Italia dal 1990
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LETTINO DI NATCHEV

INDICAZIONI

sindromi radicolari da protrusione o ernia discale, laterale o 
mediana, contenuta o espulsa, singola o multipla

pazienti con postumi, esiti o recidive di pregressi interventi
chirurgici

sindromi da canale ristretto, in cui il dolore lombo-sciatico 
è associato a forme di claudicatio che ricordano

le forme vascolari



LETTINO DI NATCHEV

il paziente viene posizionato sul lettino comandato dal terapista 
che induce rotazioni e angolature specifiche, sfruttando i propri 

movimenti, è in grado di esercitare una forza tensiva sulla 
colonna lombo-sacrale che pertanto viene riposizionata e 

mobilizzata nei tre piani dello spazio.

TECNICA

il paziente “si tira da sé” e il paradosso consta nel fatto che la 
manovra di auto-trazione, a dispetto del nome, comporta un 
notevole aumento della pressione intradiscale fino a 5 volte i 
valori riscontrabili in posizione supina rilasciata - dato che 

viene attivata massimamente anche la muscolatura 
paravertebrale che comprime tra loro le vertebre -



Primo laser terapeutico di ultima generazione con 
4 lunghezze d’onda : 

-

K LASER CUBE 4

905nm- 970nm-660nm-800nm
erogandone fino a 15 diverse combinazioni

Con un unica fibra ottica si ottiene:
-BIOSTIMOLAZIONE con miglioramento dell’ attività
vascolare
-EFFETTO ANTALGICO ed ANALGESICO.
-EFFETTI BIOLOGICI POSITIVI grazie all’ elevata quantità
di energia erogata in profondità migliorando il
processo di rigenerazione .
- MIGLIORAMENTO DELLATRASMISSIONE NERVOSA

K LASER CUBE 4



K LASER CUBE 

K LASER CUBE 4 – CAMPI DI APPLICAZIONE

- Terapia del dolore cronico e acuto

- Medicina dello sport

- Traumatologia

- Fisioterapia  e Riabilitazione

- Terapia Post Chirurgica

- Podologia e Dermatologia

- Stomatologia e Patologia Orale

- Terapia su lesioni di tessuti molli: ferite- piaghe da decubito – ulcere –
ulcere diabetiche - mucositi



K LASER CUBE - TRATTAMENTO
- Prime due settimane: 
Seduta bisettimanale di : Lettino di Autotrazione e di k laser cube 
- Protocollo operativo:
-Contrattura  muscolare lombare- tipologia epidermide- endo acuto alto- Picco 14,4 w-
Tempo di Fase 00:24-muscoli paravertebrali della colonna lombare , muscoli glutei e 
punti trigger.
TOTALE  4 AUTO- 4 KLASER CUBE

-Successive due settimane:
Seduta bisettimanale di : k laser cube manuale e  k laser extend plus –(fisso) 
– Protocollo operativo
Contrattura  muscolare lombare- tipologia epidermide- endo acuto alto- Picco 14,4 w-

Tempo di Fase 00:24-Tempo del trattamento  04:24-muscoli paravertebrali della 
colonna lombare , muscoli glutei e punti trigger. Trattamento manuale
-- Dolore di origine discale- tipologia epidermide- endo acuto medio – Picco 12,0 w -
Tempo Fase 00:48- Tempo di trattamento 08:48-Trattamento fisso con k laser extend
plus. TOTALE 4 K LASER CUBE.
- Ultime 2 settimane - seduta settimanale di K laser cube manuale e k

laser extend plus fisso. (trattamento doppio). TOTALE 2 K LASER-
TOTALE 4 AUTO E 10 K LASER CUBE



K LASER CUBE 4  



K



SCOPO DELLO STUDIO

Valutare l’efficacia di un protocollo 
riabilitativo che si avvale dell’utilizzo di 

nuove tecniche fisioterapiche,  in 32 Pazienti
affetti da lombo-sciatalgia acuta 

Il tempo globale di trattamento è stato di 
6 settimane



MATERIALI E METODI
Presidio di Medicina Fisica e Riabilitazione e 
poliambulatorio “ Ettore Ughetta”

criterio d’inclusione: lombo-sciatalgia acuta determinata da ernia
discale documentata con RM/TC con distribuzione L4-L5/L5-S1

VISITA SPECIALISTICA ORTOPEDICA/FISIATRICA - terapia medica inefficace

INQUADRAMENTO FISIOTERAPICO
Test Diagnostici (Lasegue, Wassermann, Vallaix)
Riflessi Osteo Tendinei (R.O.T)
Scala Visuo-Analogica (V.A.S.)

32 Pz  ( 20 M;  12 F età media 52 (35 - 65)

La scala analogica visiva (Visual Analogue Scale - VAS) di Scott e Huskisson -misura continua e più diretta
in cui la risposta del paziente viene espressa su una scala grafica continua. 
VANTAGGI: riproducibilità, discreta validità discriminante e dal buon grado di correlazione che questa scala
razionale ha dimostrato nei confronti degli altri indici algologici 



- prime 2 settimane: seduta bisettimanale di autotrazione e K 
laser cube manuale

- successive 2 settimane: seduta bisettimanale di K laser cube 
manuale e 
k laser extend plus (trattamento doppio)

- ultime 2 settimane: seduta settimanale di K laser cube 
manuale e k laser extend plus (trattamento doppio)

MATERIALI E METODI

TUTTI I 32 PAZIENTI SONO STATI 
SOTTOPOSTI AD UGUAL 

TRATTAMENTO MISTO ED INTEGRATO



18pz
-VAS da > 80 al tempo zero a < 40 nel corso della 2° settimana e < 20 dopo 2 mesi
-Test Diagnostici (Lasegue - positivo tra 20 e 40 ° al T0 con progressiva negativizzazione)
- ROT da iporiflessia rotulea/medioplantare/achillea a progressiva normalizzazione

8 pz
-VAS da >80 al  tempo zero a < 60 dopo 2° settimana e dopo 2 mesi < 40
-Test Diagnostici (Lasegue neg al termine del protocollo)
-ROT iporiflessia ancora presente in 7 pazienti

RISULTATI
TUTTI  I PAZIENTI RIVALUTATI

MEDIANTE

Nessun pz ha abbandonato lo studio

6pz
esacerbazione della sintomatologia dolorosa nella 1° settimana

di trattamento con lettino di Natchev e K laser cube che     
regredisce entro il trattamento successivo

- esame clinico specialistico ortopedico / fisiatrico
- ripetizione esame visuo-analogico (V.A.S.)
- reinquadramento fisioterapico (Test Diagnostici e ROT)



I nostri trattamenti e le nostre tecniche 
fisioterapiche sono state integrate con K laser 
cube 4(anche nei trattamenti di routine della 

lombalgia e della lombo-sciatalgia);
tale strumento... è di fondamentale utilizzo 

nella fase acuta nell’abbattimento della 
patologia algica

CONCLUSIONI



CONCLUSIONI

Il trattamento fisioterapico mediante
auto-trazione e k laser cube 4

è estremamente efficace nel controllare
il dolore lombo-sciatalgico in fase acuta

permettendo al paziente di ridurre 
notevolmente, se non drasticamente, 

l’assunzione di farmaci e l’afferenza alla 
chirurgia, consentendogli un rapido 

reinserimento nel contesto lavorativo



L’ associazione dell’uso del lettino di 
autotrazione e del k laser cube 4,  ha 

permesso di integrare e completare l’iter 
terapeutico da noi proposto al paziente 

lombo-sciatalgico, creando il 
fondamentale riequilibrio della stabilità 

rachidea con l’obiettivo di ottenere 
benessere prolungato nel tempo , dopo 

la difficile gestione della fase acuta -
algica

CONCLUSIONI



GRAZIE

“Una buona postura e il movimento armonico 
sono le due facce della stessa medaglia e 
non possono esistere separatamente, né una 
svilupparsi senza l’altra” 

Robert Roaf  


