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LA COLONNA "SEPARATA" 

 
 
- Classicamente, si riconoscono due parti per la co lonna vertebrale : 
 la spina dorsale fissa (o sacro) e la colonna vertebrale mobile ( colonna cervicale, toracica o dorsale e lombare ). Poi vengono studiati 
separatamente il rachide cervicale, il rachide toracico, il lombare dal punto di vista della anatomia, fisiologia, meccanica, 
patologia, e riabilitazione. . . 
 
E 'come se avessimo a che fare con tre strutture diverse, non collegate ... o, almeno, poco. 
 
-Ne derivano due principali conseguenze : 
 Lo studio di quattro cerniere anatomiche e funzionali, cranio-cervicale, cervico-dorsale toraco-lombare, lombo-sacrale, non pone 
sufficiente attenzione per giustificare i (6.8) i vincoli e gli sforzi meccanici che sopportano e la ricchezza della loro patologia. 
 
E 'ammesso, ipso facto e a priori, che il  dolore abbia sede ed origine  nella colonna vertebrale lombare per le lombalgie, nella dorsale 
per le dorsalgie e nella cervicale per le cervicalgie. 
 
Ne derivano  numerosi  errori di diagnosi e terapia! 
 
- Studio critico  
 
Dal punto di vista dell'anatomia e della radiologia, lo smembramento della colonna vertebrale in quattro 
segmenti è del tutto lecito. Non è la stessa cosa in vivo. 
 
Dal punto di vista della fisiologia, fisiopatologia, biomeccanica,e  clinica, colonna "separata" è un concetto obsoleto (3,7). 
La  mobilità della colonna vertebrale è naturalmente plurisegmentaria . Il movimento di un segmento della colonna vertebrale non può 
essere isolato. Si prolunga  a monte e a valle, con conseguente impegno dei segmenti vicini. Ovviamente, è impossibile l'esecuzione di 
una mobilizzazione passiva in flessione lombare della colonna vertebrale senza flettere anche: 
                                  * A monte, la giunzione dorso-lombare e la colonna vertebrale toracica, 
                                  * A valle, la giunzione lombo-sacrale e, nella maggior parte dei casi, le articolazioni dell'anca. 
 
E 'altrettanto impossibile far eseguire una rotazione passiva forzata del rachide cervicale, in un certo senso, senza anche ruotare nella 
stessa direzione: 
                                  * A monte la giunzione cranio-cervicale e la testa, 
                                  * A valle la cerniera cervico-dorsale e la colonna vertebrale toracica superiore fino ad almeno T7. 
 
 
 L’INSIEME CRANIO-VERTEBRO-PELVICO 
 
 
Dal punto di vista funzionale, è evidente il concetto di insieme cranio-vertebro-pelvico che "vive" sotto il segno di una completa 
automazione, secondo due requisiti: 
- Il mantenimento dello sguardo su un piano orizzontale 
-  il rispetto della stabilità dell'equilibrio che dipende dalla proiezione dell'asse di gravità del corpo all'interno del poligono di 
sostegno(3,7). 
  
Per un soggetto in posizione  eretta nel piano sagittale di simmetria del corpo, questi due requisiti funzionali condizionano  la posizione 
della testa, del bacino, e la presenza di curvature ammortizzanti della colonna vertebralecaratteristiche della specie umana. 
 
Il bacino è simile a un "blocco osseo"  * articolato, a monte, con la colonna vertebrale e,a valle, con le membra inferiori, attraverso le 
anche. 
  
* Fisiologicamente, a parte la gravidanza e il parto, le articolazioni sacro-iliache e lasinfisi pubica hanno movimenti di ampiezza molto piccola. 
Da una certa età questi tre elementi sono sinostosi (Rouviere). Essi possono essere considerati praticamente immobili (Maigne). 



 

 

  
 
 
 
 
Il suo equilibrio in piedi, non richiede sforzo. E’ assicurato dall’appoggio sulle articolazioni coxofemorali, e dalla tensione dei legamenti a 
Z (legamento ileo femorale di Bertin e legamento pubofemorale) che rafforzano in avanti, le capsule articolari delle anche e frenano  
l'iperestensione di queste articolazioni. 
. 
Dal punto di vista dinamico, il "blocco pelvico" è il vero "blocco motore" che garantisce stabilità e propulsione del corpo durante la 
deambulazione (Rabischong). 
 
La colonna vertebrale di un soggetto in posizione eretta può essere paragonata ad un asta di metallo, flessibile,verticale al termine della 
quale vi  è un peso mobile: la testa, in equilibrio,come sanno fare i giocolieri, grazie ai costanti micromovimenti. In realtà, l'uomo 
è costantemente alla ricerca di equilibrio, mettendo in gioco il sistema muscolare ed il sistema nervoso centrale e periferico.  
In piedi, in rapporto alle tre curvature fisiologiche, la colonna vertebrale comprende (Fig. 1a): 
- Quattro cerniere * anatomo-funzionali : cranio-cervicale, cervico-dorsale, toraco-lombare, 
lombosacrale, 
- E due cerniere * funzionali pure, che non compaiono nei lavori classici, e queste sono le articolazioni intervertebrali alla sommità della 
lordosi lombare: L3-L4 (o L2-L3) ed alla cifosi toracica: T6T7 (o T7-T8, T8-T9 a seconda dei soggetti e atteggiamenti). 
 
La cerniera funzionale toracica 
 
Dopo  i lavori degli  americani  Gregersen e Lucas *, sappiamo che, durante la deambulazione, l'articolazione intervertebrale T6-T7 
rappresenta un'unità funzionale, pivot, sostanzialmente orizzontale, che rimane  al suo posto, mentre (Fig. 2) le vertebre sovrastanti 
ruotano in unsenso, e le vertebre sottostanti ed il bacino eseguono una rotazione inversa. 
Il range di movimento tra due vertebre adiacenti, misurato in vivo: 
                                                     * è massimo su entrambi i lati della T6-T7 (2.40) 
                                                     * diminuisce costantemente lontano dalle intervertebrali comuni fino a diventare molto basso a livello 
del rachide cervicale (0,611) e della colonna lombare (0,3 che è 8 volte inferiore a quelloT7-T8). 
   
 
* Il concetto ed il termine di cerniera vertebrale sono stati acquisiti con l'uso. Ricordiamo che in biomeccanica,il termine si applica solo ad una comune 
cerniera o una serie di articolazioni con un grado di libertà. 
 



 

 
 
 
 

E’  concepibile  che la cerniera toracica possa  essere (8) molto sollecitata nella rotazione del tronco e soggetta a notevoli sollecitazioni 
meccaniche in torsione orizzontale, in particolare è sede del danno meccanico minore, responsabile del dolore. 
 
Questo spiega la frequenza di alcune dorso-lombalgie, di solito unilaterali, senza proiezione dolorosa a una natica od a una gamba, con 
la presenza di una zona cellulalgica, posterolaterale, accanto a T12 (vale a dire, nel territorio innervato dal ramo posteriore di T7 (Fig. 3), 
a volte associata a dolore epigastrico, o all’ipocondrio,od a  pseudo-coliche, o pseudo-colecisticìte, con placca cellulalgica 
nella zona corrispondente della cute (in caso di coinvolgimento dal ramo anteriore del nervo spinale). 
 
*Gregersen e Lucas  hanno impiantato in anestesia locale perni metallici in ogni processo spinoso delle vertebre toraciche e lombari e misurato i loro 
spostamenti angolari con sensibili sensori elettronici (2). 
 
Sembra si tratti di  una vera e propria sindrome della  cerniera funzionale toracica. Si può naturalmente osservare, sia da sola che  in 
associazione (osservazione che è comune) con la sindrome della  giunzione dorso-lombare descritta da R. Maigne (6,7) punto di cresta 
cellulalgia  alla natica, inguine, parte esterna della coscia, ecc. o in combinazione con la sindrome della giunzione lombo-sacrale 
(lombo-sciatalgia). 

 
I DUE SOTTO-INSIEMI VERTEBRALI  (Fig. 1 b) 

 
- Dai punti di vista della fisiologia, della patologia e  della clinica, l’insieme funzionale cranio-vertebro-pelvico è diviso in due sottoinsiemi, 
in modo significativo a monte e a valle della cerniera funzionale toracica: 
                                       • la colonna vertebrale cranio-cervico-toracica, 
                                       • la colonna vertebrale  toraco-lombo-pelvica. 
Inoltre, l'esperienza quotidiana dimostra che il paziente lamenta, di solito cervico-dorsalgie oppure dolore dorsale o alla schiena (con o 
senza dolore radicolare), più raramente lamenta solamente dolori al collo,mal di schiena o dolori isolati. 
 
Conseguenze pratiche 
 
- In termini di diagnostica 
 
per tutti i soggetti con anamnesi di  dolore dorso-lombare o lombalgia isolata (con o senza dolore radicolare) dovrebbe essere praticato 
almeno un esame clinico e radiologico della colonna lombare e della giunzione lombo-sacrale,del bacino della cerniera toraco-lombare 
e della colonna vertebrale toracica inferiore al di sotto di  T6. 
 
Una valutazione radiografica della  lombalgia  riassunto nella esecuzione di tre proiezioni alla DE SEZE sembra insufficiente ... 
 
 



Per tutti i soggetti con anamnesi di dolore  cervico-dorsale  o cervicale  isolato (con o senza dolore radicolare) deve essere eseguito 
almeno un esame clinico e radiologico della: 
                                          • colonna cervicale, 
                                          •  giunzione cranio-cervicale, 
                                          • cerniera cervico-dorsale e del la parte superiore della colonna vertebrale toracica a di sopra di  T7. 
A volte è difficile ottenere radiografie "utili" delle cerniere. In caso di dubbio, non esitate a chiederne  le scansioni appopriate. 
 
 
- Dal punto di vista delle tattiche  manipolative : 
 
a volte il dolore è originario di un singolo segmento  intervertebrale che mostra segni di D.I.M. (Disfunzione Intervertebrale Minore, 
secondo la nosologia di Maigne). A volte si riscontrano più ni D.I.M. su cui si intende agire con la manipolazione vertebrale. 
 
In caso di DIM associati  della colonna vertebrale toracica e lombare, è preferibile in un primo momento trattare subito la colonna 
vertebrale toracica, e , come dimostra l'esperienza, ciò è già sufficiente, nella maggior parte dei casi, per ridurre il segno di Lasègue 
lombare, se presenti: 
 
                        •  certi dolori spontanei o provocati , nel tratto toraco-lombare della colonna vertebrale, da mobilizzazioni passive (lo 
schema a stella originale viene modificato), 
                        • numero di segni obiettivi di D.I.M. toracici e  insieme lombari  
 
 
- In caso di D.I.M.  associati  del tratto cervicale e superiore del torace, di nuovo è meglio trattare per primo il rachide dorsale. 
 
In pratica, talvolta lo schema a stella della colonna cervico-dorsale porta alla controindicazione tecnica alla manipolazione del segmento 
vertebrale, 
                                                 • sia perché i sei movimenti di base sono limitati e la loro ampiezza dolorosa 
                                                 • sia perché  l'ampiezza di alcuni movimenti dolorosi non è coerente con la polarità del dolore ed il resto             
dell’esame clinico. 
 
In questo caso, è sufficiente nella maggior parte dei casi, manipolare la colonna vertebrale toracica superiore per otteneredi liberare  
uno,due o tre dei movimenti elementari. Essi diventano indolori, annullando la contro-indicazione tecnica alla manipolazione della 
colonna cervicale. 
 
 
Il concetto di unità funzionale pelvico cranio-vertebrali tende a prevalere e sostituire la colonna "separata" in quattro segmenti, che è 
puramente anatomico. 
 
In ortostatismo, questo complesso  presenta una cerniera funzionale pura alla sommità della cifosi toracica, dove si manifestano le 
maggiori torsioni  meccaniche orizzontali,  che è spesso sede di un disturbo intervertebrale minore con la caratteristica espressione 
clinica. 
La suddivisione di questo complesso  in due unità funzionali, a monte ed a valle della cerniera funzionale , è un concetto moderno con 
implicazioni pratiche sul piano : 
                               •  della clinica ed esame radiologico, 
                               •  della diagnosi, e 
                               •  della terapia. 
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