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INTRODUZIONE
Come testimoniano molteplici fonti storiche e letterarie,
il mal di schiena non è un problema nuovo. Tra i molti
mutamenti introdotti a partire dalla rivoluzione industriale
e dalla successiva affermazione del modello di medicina
occidentale, scientifico e tecnologico, insieme all’aumento
della speranza di vita e delle condizioni generali di salute
nel mondo occidentale, vi è anche un aumento dell’attenzione verso problemi sanitari che in precedenza venivano considerati normali eventi della vita, o quantomeno
problematiche secondarie rispetto alle piaghe maggiori
dell’umanità.
Fra questi, il mal di schiena (Low-Back Pain, LBP) ha ricevuto crescente attenzione, divenendo una delle principali
cause di morbosità, assenza dal lavoro e spesa sanitaria. Alle testimonianze storiche e letterarie, si è aggiunta
quindi una copiosa letteratura biomedica, con molteplici
contributi di tipo epidemiologico, provenienti anche dalla
ricerca in medicina di base, che hanno studiato la diffusione di questa particolare “epidemia”. Da un punto di
vista strettamente clinico, tuttavia, il mal di schiena non
è altro che un sintomo, che andrebbe inquadrato in una
cornice diagnostica più corretta: in realtà nella maggior
parte dei casi ha un andamento “benigno”, non è spia di
patologie gravi, ma un semplice compagno di vita più o
meno occasionale per molti di noi. Sebbene le ricerche a
livello internazionale vadano nella direzione di una sempre maggiore “demedicalizzazione” del mal di schiena,
moltissime terapie vengono tuttora proposte all’interno di
molteplici discipline, e nuove si affacciano di continuo
alla ribalta, spesso in assenza di prove scientifiche sulla loro reale efficacia, guidate piuttosto da interessi economici e giustificate da risultati estemporanei che spesso
non fotografano altro che il buon andamento naturale del
sintomo.
Data la rilevanza clinica, epidemiologica ed economica
del problema, numerose linee guida (LG) sono state elaborate a livello internazionale negli ultimi anni, allo scopo
di sistematizzare e razionalizzare l’approccio diagnostico e terapeutico al problema. In Italia in particolare sulle
patologie del rachide lombare esistono alcune LG regionali (Emilia-Romagna, Toscana), un documento di sintesi denominato PDT (percorsi diagnostico terapeutici) del
2006 (con ricerche bibliografiche aggiornate al 2004),
mentre tra i documenti ufficiali del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) figura una linea guida limitata all’ap-
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propriatezza chirurgica nell’ernia del disco (LG EDD)
del 2005 (ricerche bibliografiche sempre del 2004).
L’Italia ha inoltre contribuito a quello che è stato forse lo sforzo più comprensivo fin qui effettuato, la LG Europea sul LBP
(LGE, 2004), che ha suddiviso l’argomento in 3 sottogruppi
di lavoro: WG1 per il LBP acuto, WG2 per il LBP cronico,
WG3 per la prevenzione più l’appendice del WG4 sul dolore pelvico, che ha seguito metodi e diffusione differenti.
Scopo di questo ambizioso progetto (oltre 4 anni di lavoro)
era quello di mettere a disposizione delle autorità nazionali
dei singoli stati una sintesi aggiornata delle evidenze scientifiche disponibili, accompagnata dalle raccomandazioni
autorevoli (ma non necessariamente attuabili nei diversi
sistemi sanitari nazionali) da parte di un panel multidisciplinare e “geograficamente corretto”. In alcuni paesi si è
dato seguito a questo sforzo, producendo successivamente
delle vere e proprie LG nazionali (Spagna, Gran Bretagna,
Norvegia), mentre in Italia il progetto, che prevedeva l’aggiornamento e adattamento della LGE a partire dai validi
gruppi di lavoro della LG EDD e dei PDT, è rimasto per ora
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impigliato nelle maglie della crisi economica, che ha comportato un ridimensionamento anche per il SNLG.
Per questo motivo, nell’ambito della convenzione SIOTISS, si è scelto di produrre un documento di sintesi rapida
della letteratura sul mal di schiena sul modello delle Banche Dati Comparative (Box 1: Banca dati comparativa di
LG), che costituirà la base di partenza per i futuri documenti SNLG sull’argomento. Non era possibile, data la
scarsità del tempo a disposizione e l’assenza di un panel
multidisciplinare, procedere alla stesura di una vera LG;
al tempo stesso 6 anni (il tempo minimo trascorso dalla
data delle ricerche effettuate nelle diverse LG disponibili)
possono essere un’eternità per un settore in così rapida
evoluzione. Il rischio è che le vecchie raccomandazioni
vengano bollate come superate, lasciando spazio al farwest del marketing delle terapie in cerca di patologie da
curare. Nel frattempo, si è voluto fornire un contributo a
chi si occupa del problema, sintetizzando lo stato dell’arte delle LG già esistenti in modo da non “sprecare” il
lavoro svolto fin qui a livello internazionale.

BOX 1

#BODBEBUJDPNQBSBUJWBEJ-(
Negli ultimi vent’anni, nella maggior parte dei Paesi occidentali si è avuta una notevole produzione di LG da
parte di agenzie sanitarie, enti governativi, società scientifiche o gruppi di esperti del settore. La creazione di
una banca dati pubblica, di facile accesso e in lingua italiana, può essere utile alle figure professionali (operatori
sanitari, manager, decisori, ecc.) che per svariate necessità professionali devono individuare, reperire e valutare
criticamente le LG esistenti.
Se le LG possono rappresentare una soluzione al problema di produrre raccomandazioni a partire dai risultati
degli studi originali disponibili, colmando il gap esistente tra ricerca e pratica clinica, una banca dati di LG deve
essere uno strumento aggiornato e metodologicamente affidabile che ne consenta una sintesi e un confronto, favorendo un approccio critico alle loro caratteristiche di validità e trasferibilità. Questo è l’obiettivo perseguito dalla
banca dati di LG del “Sistema Nazionale Linee Guida”, finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità, e realizzata in
collaborazione con il CeVEAS (Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria) della Azienda
USL di Modena.
La banca dati italiana di LG, costruita a partire dal modello della National Guideline Clearinghouse (NGC) statunitense realizzata dall’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) in collaborazione con l’American
Medical Association e con l’American Association of Health Plans, è uno strumento di raccolta e valutazione
clinico-metodologica dei principali documenti pubblicati negli ultimi anni, i cui destinatari sono non tanto e non
solo i ricercatori, ma soprattutto gli operatori sanitari.

La banca dati è consultabile sul sito del SNLG (http://
www.snlg-iss.it/banca_dati_comparativa#)
SCOPO DEL LAVORO
Scopo del presente documento è quello di riassumere e
confrontare le principali LG nazionali e internazionali

sull’argomento del mal di schiena (LBP aspecifico), al fine
di individuare rapidamente le fonti più valide da un punto di vista metodologico, così come le raccomandazioni
sostanzialmente condivise da parte dei diversi panel di
esperti, sottolineando quei trattamenti per i quali invece
sussistono ancora valutazioni discordanti, e che saranno
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oggetto di una più approfondita valutazione nelle future
LG sul mal di schiena alla luce delle più recenti evidenze
disponibili.
MATERIALI E METODI
3JDFSDBEFMMF-(
Sono state consultate banche dati specifiche per le LG quali NGC (National Guideline Clearinghouse), www.guideline.gov, www.cma.ca/cpgs,www.nzgg.org.nz.library.
cfm, Guidelines Finder, www.health uottawa.ca/rehabguidelines/en/search results.php, TRIP Database e su altri
siti di agenzie governative: Golden Hour, SIGN, ANAES
Australian Clinical Guidelines, ACP Guidelines, Clinical
Practice Guidelines-For primary Care, New Zealand Guidelines Group. Inoltre abbiamo consultato database quali
PubMed e PEDRO con ricerca libera e per parole chiave.
Le bibliografie dei documenti rintracciati sono poi state
esaminate alla ricerca di ulteriori documenti di rilevanza
nazionale o internazionale.
CRITERI DI INCLUSIONE
LG nazionali o internazionali sulla lombalgia aspecifica e
pubblicazione successiva al 2004.



$POGSPOUPEFMMF-(
Per favorire una lettura rapida, ma al tempo stesso critica,
ogni linea guida inserita nella banca dati è stata valutata
seguendo check-list riguardanti:
t MB TUSVUUVSB  MBHHJPSOBNFOUP F J QSJODJQBMJ BTQFUUJ EJ
metodo secondo la scheda di valutazione di AGREE
(http://www.agreecollaboration.org/);
t MFEFmOJ[JPOJFJDSJUFSJEJJODMVTJPOF
t JMDPOUFOVUPEFMMFSBDDPNBOEB[JPOJFMFMPSPEJWFSTF
implicazioni.
Questi aspetti sono presentati in forma di tabelle sinottiche, la cui struttura consente un confronto tra le principali
raccomandazioni contenute nelle diverse LG reperite, in
modo da individuare gli aspetti su cui esiste sostanziale
accordo e quelli sui quali non tutte le LG danno indicazioni univoche.
Tutte le principali raccomandazioni sono state tradotte in
italiano.
Valutazione metodologica
Le LG sono state valutate con il sistema Agree (Box 2:
Lo strumento di valutazione: Agree) da due operatori in
cieco; in caso di risultati conflittuali si è risaliti al testo del
brano che esplicitava le informazioni e si è trovata una
risposta consensuale.

BOX 2

-PTUSVNFOUPEJWBMVUB[JPOF"HSFF
Lo strumento di valutazione Agree (appraisal of guidelines for research & evaluation) è nato dall’Agree collaboration ed è stato tradotto in italiano dall’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia-Romagna. L’Agree è stato creato
con lo scopo di fornire, a livello internazionale, un comune, trasparente e valido approccio per sviluppare una
buona pratica clinica; l’esigenza è sorta in vista del crescente numero di LG di bassa qualità, che contengono
raccomandazioni in conflitto tra loro.
Per valutare la qualità di una linea guida occorre stimare: i potenziali errori sistematici (bias), che possono presentarsi nel corso della elaborazione, la validità interna ed esterna delle raccomandazioni e la loro applicabilità nella
pratica clinica. Questi aspetti comprendono una valutazione dei benefici, dei rischi e dei costi dei comportamenti
clinici indicati, così come delle implicazioni pratiche ed etiche che ne possono derivare. La valutazione richiede la
formulazione di giudizi sui metodi adottati per l’elaborazione della LG, sul contenuto delle raccomandazioni finali
e sui fattori inerenti alla loro adozione nella pratica.
Lo strumento Agree valuta sia la qualità di quanto è esplicitamente riportato in una LG, sia la qualità di alcuni
aspetti delle raccomandazioni. Fornisce una valutazione della validità, nel senso della probabilità che essa riesca
effettivamente a ottenere gli obiettivi auspicati, mentre non valuta l’impatto sugli esiti clinici dei pazienti. Molti dei
criteri di valutazione derivano dal confronto di ricercatori provenienti da Paesi diversi con una vasta esperienza e
conoscenza nel campo delle LG, quindi Agree deve essere considerato espressione dello stato dell’arte in questo
settore.
Agree è stato pensato per valutare le LG elaborate a livello locale, regionale, nazionale, internazionale o da
organismi governativi. È uno strumento generico, nel senso che può essere applicato a qualsiasi area clinica,
relativamente a diagnosi, promozione della salute, terapia e trattamento.
L’Agree dovrebbe essere utilizzato da:
t DIJIBSFTQPOTBCJMJUËEJQPMJUJDBTBOJUBSJB, per avere un indirizzo nel decidere quali LG possano essere raccomandate per l’impiego nella pratica;
DPOUJOVB
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TFHVF

t DIJQBSUFDJQBBMMBFMBCPSB[JPOFEJ-(, affinché possa seguire una metodologia strutturata e rigorosa e come
strumento di autovalutazione per accertarsi della validità della LG prodotta;
t DIJIBSFTQPOTBCJMJUËOFMMBTTJTUFO[BEJSFUUBBJQB[JFOUJ, per valutare autonomamente la qualità di una LG prima
di decidere se utilizzarla;
t DIJÒJNQFHOBUPJOBUUJWJUËEJGPSNB[JPOFQFSPQFSBUPSJTBOJUBSJ, come ausilio per aumentare le loro capacità di
valutazione critica.
L’Agree consiste di 23 criteri (JUFN  suddivisi in sei aree. Ciascuna area è rivolta a uno specifico aspetto della
qualità di una LG.
Obiettivo e motivazione (item 1-3) riguarda gli obiettivi generali della LG, i quesiti clinici affrontati e la popolazione di pazienti a cui si rivolge.
Coinvolgimento delle parti in causa (item 4-7) riguarda la misura in cui la LG rappresenta le opinioni dei suoi
potenziali utilizzatori.
Rigore della elaborazione (item 8-14) si riferisce al processo utilizzato per identificare e sintetizzare le informazioni scientifiche, per formulare le raccomandazioni e per mantenerle aggiornate.
Chiarezza e presentazione (item 15-18) riguarda la formulazione e il formato della LG.
Applicabilità (item 19-21) si riferisce alle possibili implicazioni organizzative, economiche e ai comportamenti
professionali attesi dall’applicazione della LG.
Indipendenza editoriale (item 22-23) riguarda l’indipendenza delle raccomandazioni e l’esplicito riconoscimento
di possibili conflitti di interesse da parte del gruppo che ha elaborato la LG (19).
4JOUFTJEFMMFSBDDPNBOEB[JPOJFJEFOUJmDB[JPOFEFJDPOUFOVUJ
DPOUSPWFSTJ
Sono state elaborate delle tabelle comparative su foglio
elettronico per consentire il confronto fra le varie raccomandazioni delle LG incluse, riportandone il testo in forma succinta in italiano. Sono state quindi sintetizzate in
forma grafica indicando con codice colore il contenuto
delle raccomandazioni in forma estremamente semplificata (verde = trattamento consigliato; rosso = trattamento
sconsigliato; giallo = trattamento per il quale sussistono
prove controverse, da valutare caso per caso; bianco =
trattamento non preso in esame). Si è potuto così distinguere chiaramente i trattamenti sui quali le diverse LG
esprimevano posizioni concordanti (la maggior parte) in
positivo o in negativo, da quelli per i quali invece le conclusioni erano discordanti o comunque non conclusive.
Questi ultimi sono stati selezionati per un’ulteriore valutazione, mentre i primi sono riportati nelle raccomandazioni così come deciso dagli altri panel senza ulteriori
estrapolazioni.
3JTPMV[JPOFEFJDPOnJUUJQFSMFSBDDPNBOEB[JPOJDPOUSPWFSTF
Nell’ambito della convenzione SIOT-SNLG è stato creato un panel di esperti paucidisciplinare senza la pretesa di piena rappresentatività di tutte le professionalità
che concorrono al trattamento del mal di schiena, che
avrebbe richiesto tempi troppo lunghi per l’attivazione.
Trattandosi comunque di confrontare LG già prodotte secondo criteri multidisciplinari, il compromesso è apparso

accettabile e necessario, rimandando la stesura di una
LG completa e originale al momento in cui le risorse del
SNLG consentiranno la creazione di un panel più ampiamente rappresentativo anche in veste ufficiale “istituzionale” con membri delegati dalle società scientifiche
di riferimento.
Al panel sono state sottoposte in particolare tutte le raccomandazioni più controverse, su cui si trovava maggior
discordanza fra le LG esaminate, identificate secondo la
procedure esposta in precedenza.
I membri del panel hanno espresso un primo parere individuale e si sono successivamente confrontati per raggiungere una decisione consensuale. Le scelte del panel
sono state accompagnate da una motivazione esplicita e
dall’indicazione sull’esito della votazione (maggioranza
o unanimità).
RISULTATI
3JDFSDBEFMMF-(
Sono state selezionate e analizzate 6 LG:
1. le LG europee per il LBP acuto cronico (LGE) (1);
2. i PDT italiani (PDT) (2);
3. la LG americana dell’American College of Physician e
dell’American Pain Society (LGA) (3);
4. la LG inglesi del National Health System (LGI) (4);
5. la LG neozelandese del New Zealand Guidelines
Group (LGNZ) (5);
6. la LG canadese del TOP program (LGC) (6).
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7BMVUB[JPOFNFUPEPMPHJDB
Le LG inglesi e, a seguire, quelle europee hanno ottenuto la miglior valutazione, mentre quelle canadesi e neozelandesi
hanno evidenziato i maggiori limiti. Le differenze più significative si sono riscontrate nel coinvolgimento delle parti in
causa e nel rigore della elaborazione.

TABELLA I.

7BMVUB[JPOF"HSFFEFMMF-(
LGE

PDT

LGA

LGI

LGNZ

LGC

-PCJFUUJWP J HFOFSBMFEFMMB-(Ò TPOP EFTDSJUUPJONPEPTQFDJGJDP



3

3







*MRVFTJUP J DMJOJDPUSBUUBUPEBMMB-(Ò TPOP EFTDSJUUPJONPEPTQFDJGJDP













-B UJQPMPHJB EFJ QB[JFOUJ BJ RVBMJ MB MJOFBHVJEB Ò JOEJSJ[[BUB Ò EFTDSJUUP JO NPEP
specifico



3









12

11

12

12



12

*M HSVQQP DIF IB FMBCPSBUP MB -( JODMVEF SBQQSFTFOUBOUJ EJ UVUUF MF DPNQPOFOUJ
QSPGFTTJPOBMJSJMFWBOUJ





1





1

*MQVOUPEJWJTUBEFMQB[JFOUFFMFTVFQSFGFSFO[FTPOPTUBUFQSFTFJODPOTJEFSB[JPOF
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$PJOWPMHJNFOUJEFMMFQBSUJJODBVTB

0CJFUUJWPFNPUJWB[JPOFEFMMB-(



12









4POPTUBUJVUJMJ[[BUJNFUPEJTJTUFNBUJDJQFSJEFOUJGJDBSFMFJOGPSNB[JPOJTDJFOUJGJDIF

3

3







3

*DSJUFSJVUJMJ[[BUJQFSTFMF[JPOBSFMFJOGPSNB[JPOJTDJFOUJGJDIFTPOPTUBUJEFTDSJUUJDPO
DIJBSF[[B

3

3







3

* NFUPEJ VUJMJ[[BUJ QFS MB GPSNVMB[JPOF EFMMF SBDDPNBOEB[JPOJ TPOP EFTDSJUUJ DPO
DIJBSF[[B



3

3





1

/FMMBGPSNVMB[JPOFEFMMFSBDDPNBOEB[JPOJTPOPTUBUJQSFTJJODPOTJEFSB[JPOFCFOFGJDJ 
FGGFUUJDPMMBUFSBMJFSJTDIJEFSJWBOUJEBMMBBQQMJDB[JPOFEFMMFTUFTTF



3







1

&TJTUFVOMFHBNFQSFDJTPUSBMFSBDDPNBOEB[JPOJFMFFWJEFO[FDIFMFTVQQPSUBOP



3

3





1

1SJNBEJFTTFSFQVCCMJDBUBMB-(ÒTUBUBWBMVUBUBEBFTQFSUJFTUFSOJBMHSVQQPDIF
MIBQSPEPUUB



3

3





1

µEFTDSJUUBMBQSPDFEVSBQFSMBHHJPSOBNFOUPEFMMB-(









1

1



20







11

-FSBDDPNBOEB[JPOJTPOPQSFDJTFFOPOBNCJHVF



3

3



3

3
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3JHPSFEFMMBFMBCPSB[JPOF
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$IJBSF[[BFQSFTFOUB[JPOF
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TABELLA II.

3JBTTVOUPWBMVUB[JPOF"(3&&

TABELLA III.

%FGJOJ[JPOFEJNBMEJTDIJFOBOFMMFEJWFSTF-(
LGE

PDT

LGA

LGI

LGNZ

LGC

%PMPSFFVOEJTBHJP USBJM
NBSHJOFDPTUBMFFMBMJOFB
HMVUFB JOGFSJPSF  DPO P
TFO[BEPMPSFBMMBHBNCB

%PMPSFEBMMJNJUFJOGFSJP
SFEFMMFDPTUPMFBMMJNJUF
inferiore della linea
glutea con possibili irraEJB[JPOJBMMBDPTDJB NB
non oltre il ginocchio

%PMPSFDIFTJWFSJGJDBJO
QSJNPMVPHPOFMMBTDIJF
OB JOBTTFO[BEJTFHOJ
EJHSBWJQBUPMPHJF

Tensione e rigidità nella
parte inferiore della
TDIJFOB  USB JM NBSHJOF
inferiore della gabbia
toracica e le creste iliaDIF DPNQSFOEFMBQBSUF
TVQFSJPSF EFMMF HBNCF
/PO Ò QPTTJCJMF JEFOUJGJ
care una causa specifica

%PMPSF FQJTPEJDP F
DPNVOF  HFOFSBMNFOUF
BTQFDJGJDP  TF TJ JSSBEJB
MVOHP MB HBNCB QVÛ
FTTFSFDBVTBUPEBVOFS
nia del disco

%PMPSF  VOB UFOTJPOF
NVTDPMBSFPSJHJEJUË USB
la gabbia toracia e la
MJOFB HMVUFB JOGFSJPSF 
DPOPTFO[BEPMPSFBMMB
HBNCB  JO BTTFO[B EJ
cause identificabili

LGE

PDT

LGA

LGI

LGNZ

LGC

Acuta

TFUUJNBOF

TFUUJNBOF

TFUUJNBOF

TFUUJNBOF

NFTJ

TFUUJNBOF

Sub Acuta

TFUUJNBOF

TFUUJNBOF

TFUUJNBOF

TFUUJNBOF

$SPOJDB

TFUUJNBOF

TFUUJNBOF

TFUUJNBOF

TFUUJNBOF

NFTJ

TFUUJNBOF

MAL DI SCHIENA. BANCA DATI COMPARATIVA TRA LINEE GUIDA
E ANALISI CRITICA DELLE RACCOMANDAZIONI



LINEE GUIDA SIOT

4JOUFTJEFMMFSBDDPNBOEB[JPOJFJEFOUJmDB[JPOFEFJDPOUFOVUJDPOUSPWFSTJ
DIAGNOSI
PDT

LGA

$BTFIJTUPSZ EVSBUB
FMPDBMJ[[B[JPOFEFM
dolore

Anni
7BMVUB[JPOFEFM
EPMPSFMPDBMJ[[B[JPOF 
JOJ[JP DBSBUUFSJTUJDIF 
JSSBEJB[JPOF EFDPSTP
BMMJOUFSOPEFMMB
HJPSOBUB JOSBQQPSUPBMMB
postura
3JQFSDVTTJPOJGVO[JPOBMJ
FMBWPSBUJWF
&GGFUUJEFJUSBUUBNFOUJ
precedenti
'BUUPSJEJSJTDIJPGJTJDJF
psicosociali
'BUUPSJEJSJTDIJP
professionali

#SFWFFTBNFDMJOJDP

(SBWFQBUPMPHJBTQJOBMF
%PMPSFSBEJDPMBSF
.BMEJTDIJFOBOPO
specifico

%JBHOPTUJDB
EJUSJBHF

&TBNFDMJOJDP

"OBNOFTJ

LGE

LGI

LGNZ

LGC

%VSBUBFGSFRVFO[BEFJ /POBQQBSF
TJOUPNJ
'BUUPSJEJSJTDIJQFS
HSBWJQBUPMPHJF
-PDBMJ[[B[JPOFEFM
dolore
4UPSJBEJTJOUPNJ
QSFDFEFOUJ USBUUBNFOUJ
FSJTQPTUBBJUSBUUBNFOUJ

%FTDSJ[JPOFFQJTPEJP
"UUJWJUËBTTPDJBUFBM
dolore
4FHOJFTJOUPNJEJ
red flag
-JNJUB[JPOF
Episodi precedenti
"UUJWJUËBCJUVBMJEFM
QB[JFOUF

#SFWFBOBNOFTJ

%PMPSFPMJNJUB[JPOF
GVO[JPOBMFEFMMBGMFTTP
estensione del tronco
%PMPSFBMMBQBMQB[JPOF
7BMVUB[JPOFQPTUVSBMF

4JOUPNJDIFGBOOP
pensare a radicolopatia
o stenosi spinale
1SFTFO[BEJEFGJDJU
neurologici

&TDMVEFSFJQSPCMFNJ
#SFWFFTBNFGJTJDP
neurologici
7BMVUBSFMBMJNJUB[JPOF
GVO[JPOBMF
'PSOJSFJOGPSNB[JPOJQFS
JMUSBUUBNFOUP

-BOBNOFTJFMFTBNF
PCCJFUUJWPQFS
JOEJWJEVBSFJiSFEGMBHw

7BMVUB[JPOJEJGGFSFO[JBMJ 7BMVUB[JPOJTQFDJGJDIF
a seconda della
in caso di patologie
patologia sospetta
sospette

/POBQQBSF

7BMVUB[JPOJEJGGFSFO[JBMJ 7BMVUB[JPOJEJGGFSFO[JBMJ
a seconda della
a seconda della
patologia sospetta
patologia sospetta

3FEnBHT SJTDIJPEJFNFSHFO[BPHSBWFNBMBUUJB
LGE

PDT

LGA

LGI

LGNZ

LGC

5VNPSFNBMJHOP
4JOESPNFEFMMBDBVEBFRVJOB
"UUFO[JPOFB
t FUËEJJOTPSHFO[B
JOGFSJPSFBBOOJPQJá
EJBOOJ
t USBVNJWJPMFOUJSFDFOUJ
t EPMPSFQSPHSFTTJWP OPO
NFDDBOJDP
t dolore toracico
t uso prolungato di
corticosteroidi
t BCVTPEJESPHIF )*7
t NBMFTTFSFHFOFSBMF
t EFGPSNJUË
t febbre
t perdita di peso

5VNPSF
4JOESPNFEFMMBDBVEBFRVJOB
'SBUUVSBUSBVNJ
"OFVSJTNBEFMMBPSUB
*OGF[JPOF

5VNPSF
4JOESPNFEFMMBDBVEBFRVJOB
'SBUUVSBUSBVNJ
"OFVSJTNBEFMMBPSUB
*OGF[JPOF
$PNQSFTTJPOFWFSUFCSBMF
Spondilolisi anchilosante
%FGJDJUOFVSPMPHJDJ
Ernia discale
Stenosi spinale

5VNPSJ
4JOESPNFEFMMBDBVEBFRVJOB
*OGF[JPOJ
'SBUUVSF
Spondilite anchilosante
1BUPMPHJFJOGJBNNBUPSJF

Storia di cancro
4JOUPNJDBSBUUFSJTUJDJEFMMB
cauda equina
%PMPSFTFWFSP TQFDJBMNFOUF
la notte o da sdraiati
5SBVNJTJHOJGJDBUJWJ
Perdita di peso
'FCCSF
6TPEJTUFSPJEJJOUSBWFOPTJ
1B[JFOUJTPQSBJBOOJ

5VNPSF
4JOESPNFEFMMBDBVEBFRVJOB
*OGF[JPOF
5SBVNBPJOTUBCJMJUË
1SPCMFNJOFVSPMPHJDJ

GRUPPO DI LAVORO LINEE GUIDA SIOT

120

LINEE GUIDA SIOT

:FMMPXnBHT GBUUPSJEJSJTDIJPQTJDPTPDJBMJ 
LGE

PDT

LGA

LGI

LGNZ

LGC

7BMVUBSMJ4USFTT BOTJB EFQSFT
TJPOF EJTGVO[JPOFDPHOJUJWB 
EFMDPNQPSUBNFOUPEFMEPMPSF 
JOTPEEJTGB[JPOFTVMQPTUPEJ
MBWPSPBVNFOUBOPJMSJTDIJPEJ
TWJMVQQBSFVOEPMPSFDSPOJDPF
VOBEJTBCJMJUËBMVOHPUFSNJOF

Valutarli

Valutarli

Valutarli

$SFEFSFDIFJMEPMPSFFMBUUJWJUË
sono pericolosi e che il trattaNFOUPOPOQPSUBHJPWBNFOUP 
JOBUUJWJUË VNPSFCBTTP TUPSJB
EJSFDJEJWF QSPCMFNJBMMBWPSP 
JOTPEEJTGB[JPOF NBODBO[BP
FDDFTTJWPTVQQPSUPBVNFOUBOPJM
rischio di una disabilità a lungo
UFSNJOFFEJQFSEJUBEFMMBWPSP

1[DIFDSFEPOPDIFJMEPMPSF
FMBUUJWJUËTPOPOPDJWJ DIF
SFQVUBOPJOVUJMFMBSJBCJMJUB[JPOF 
DPOVNPSFWBSJBCJMF TUPSJBEJ
SFDJEJWF QSPCMFNJBMMBWPSP 
JOTPEEJTGB[JPOF NBODBO[BP
FDDFTTJWPTVQQPSUPBVNFOUBOPMB
durata ella disabilità e la perdita
EFMMBUUJWJUËMBWPSBUJWB

*NBHJOH
LGE

PDT

LGA

LGI

LGNZ

LGC

%BQSFOEFSFJODPOTJEFSB
[JPOFDPOSFEGMBHQPTJUJWF
FTJOESPNFSBEJDPMBSF

%BQSFOEFSFJODPOTJEFSB
[JPOFDPOSFEGMBHQPTJUJWF

%BQSFOEFSFJODPOTJEFSB
[JPOFDPOSFEGMBHQPTJUJWF

%BQSFOEFSFJODPOTJEFSB
[JPOFDPOSFEGMBHQPTJUJWF
FRVBOEPTJJQPUJ[[BVOBS
USPEFTJWFSUFCSBMF

%BQSFOEFSFJODPOTJEFSB
[JPOFDPOSFEGMBHQPTJUJWF

%BQSFOEFSFJODPOTJEFSB
[JPOFDPOSFEGMBHQPTJUJWF

*OUFSWFOJSFTVJ
GBUUPSJEJSJTDIJP
CJPQTJDPTPDJBMJ

&WJUBSF
MJOBUUJWJUË

3BTTJDVSBSF
JMQB[JFOUF

"QQSPDDJPBMQB[JFOUFBDVUP
LGE

PDT

LGA

LGI

*OGPSNB[JPOJQFSSJEVSSF
lo stress
*MMVTUSBSFDPNFMJNJUBSF
JMEPMPSFFQSFWFOJSFMF
SFDJEJWF
&WJUBSFFTBNJJOVUJMJ
$POUJOVBSFJMMBWPSPFMF
"%-PSJQSFOEFSMF
$BNCJBSFPSJEVSSFJM
MBWPSP
$POUSPMMBSFMBQPTUVSB

*OGPSNB[JPOJFSBTTJ
curare circa le possibili
DBVTF GBUUPSJEJSJTDIJ
BTTPDJBUJBMMBWPSP
4PMJUBNFOUFIBVOB
CVPOBQSPHOPTJ NB
BWWFSUJSFJMQB[JFOUFTVM
SJTDIJPEJSFDJEJWF

*OGPSNBSFJMQB[JFOUF
USBNJUFPQVTDPMJ
Applicare del calore
superficiale

%BSFJOGPSNB[JPOJF
/POÒSBDDPNBOEBUP
DPOTJHMJQFSQSPNVPWFSF dare opuscoletti inforMBVUPUSBUUBNFOUP
NBUJWJ

$POTJHMJBSFEJSJNBOFSF
BUUJWJ

3JNBOFSFBUUJWJFDPOUJ *ODPSBHHJBSFMFQFSTPOF *ODPSBHHJBSFBSJNBOFSF
OVBSFMFOPSNBMJBUUJWJUË BSJNBOFSFBUUJWJFB
BUUJWJFOUSPJMJNJUJEFM
DPOUJOVBSFJMMBWPSP
dolore

.BOUFOFSTJBUUJWJF
3BDDPNBOEBSFEJTUBSF
tornare presto alle nor- BUUJWJFTDPSBHHJBSFJM
NBMJBUUJWJUË DPNQSFTP riposo a letto
JMMBWPSP

/POBQQBSF

*OEJWJEVBSMJFJOUFSWFOJSF 7BMVUBSMJDPNFJNQPS
$POTJHMJBUP
JONBOJFSBBEFHVBUB
tante indice prognostico

LGNZ

LGC
.BUFSJBMFJOGPSNBUJWP 
rassicurare e spiegare
la patologia per ridurre
MBQBVSB MJOTJDVSF[[B
FGBWPSJSFMBVUP
USBUUBNFOUP

1FSJOEJWJEVBSFJZFMMPX µDPOTJHMJBUBQFSJ
flag
ZFMMPXGMBH
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 *OUFSWFOJSFTVJ &WJUBSFMJOBUUJWJUË
 GBUUPSJEJSJTDIJP FJMSJQPTPBMFUUP
 CJPQTJDPTPDJBMJ

3BTTJDVSBSF
JMQB[JFOUF

"QQSPDDJPBMQB[JFOUFDSPOJDP
LGE

PDT

LGA

LGI

*OGPSNB[JPOJQFSSJEVSSF
MPTUSFTT*MMVTUSBSF
DPNFMJNJUBSFJMEPMPSF
$POUJOVBSFJMMBWPSPFMF
"%-PSJQSFOEFSMF
$BNCJBSFPSJEVSSFJM
MBWPSP
$POUSPMMBSFMBQPTUVSB

%BSFJOGPSNB[JPOJFSBT
sicurare circa le possibili
DBVTF TVHMJFWFOUVBMJ
fattori di rischi associati
BMMBWPSP

*OGPSNBSFJMQB[JFOUF
USBNJUFPQVTDPMJ
Applicare del calore
superficiale

%BSFJOGPSNB[JPOJF
/POÒSBDDPNBOEBUP
DPOTJHMJQFSQSPNVPWFSF dare opuscoletti inforMBVUPUSBUUBNFOUP
NBUJWJ

/POBQQBSF

$POTJHMJBSFEJSJNBOFSF
BUUJWJ

3JNBOFSFBUUJWJF
DPOUJOVBSFMFOPSNBMJ
BUUJWJUË OFJMJNJUJEFM
possibile

3JNBOFSFBUUJWJFDPOUJ
OVBSFJMMBWPSP

3JNBOFSFBUUJWJFOUSPJ
MJNJUJEFMEPMPSF

*OEJWJEVBSFZFMMPXGMBH

µDPOTJHMJBUBDPOZFMMPX
GMBHQPTJUJWF

LGNZ

LGC

.BOUFOFSTJBUUJWJFUPS 3BDDPNBOEBSFEJTUBSF
OBSFQSFTUPBMMFOPSNBMJ BUUJWJFTDPSBHHJBSFJM
BUUJWJUË DPNQSFTPJM
riposo a letto
MBWPSP*MSJQPTPBMFUUP
è sconsigliato
µDPOTJHMJBUP

*OEJWJEVBSMJFJOUFSWFOJSF 7BMVUBSMJDPNFJNQPS
$POTJHMJBUP
tante indice prognostico

LGNZ

LGC

5SBUUBNFOUPOPOGBSNBDPMPHJDPBDVUP
LGE

PDT

LGA

LGI

"UUJWJUËGJTJDB

/PODPOTJHMJBSFFTFSDJ[J -BUUJWJUËGJTJDBÒDPO
TQFDJGJDJ NBEJQSPNVP sigliata
WFSFVOBUUJWJUËGJTJDB
globale

4POPDPOTJHMJBUJFTFSDJ[J 1SPHSBNNBEJFTFSDJ[J
fisici aspecifici
TUSVUUVSBUP NBTTJNP
EJPUUPTFTTJPOJQFS
TFUUJNBOF"UUJWJUËBFSP
CJDB JTUSV[JPOJTVDPNF
NVPWFSTJ SBGGPS[BNFOUP
NVTDPMBSF DPOUSPMMP
QPTUVSBMF TUSFUDIJOH
5FOFSFDPOUPEFJEFTJEFSJ 
BTQFUUBUJWFEFMQB[JFOUF

µDPOTJHMJBUBBUUJWJUË
fisica aspecifica.
*OTVGGJDJFOUJQSPWFQFS
MFGGJDBDJBEFMSJDPOEJ[JP
OBNFOUPBFSPCJDP

*OJ[JBSFDPOFTFSDJ[J
MFHHFSJFJODSFNFOUBSMJ
HSBEVBMNFOUF FOUSPMB
UPMMFSBO[BEFMEPMPSF

:PHB

/POBQQBSF

/POBQQBSF

µJOEJDBUB

µWBMVUBUPOFMMBMFUUFSB
UVSBNBOPOÒJOTFSJUP
OFMMFSBDDPNBOEB[JPOJ

/POBQQBSF

/POBQQBSF

3JMBTTBNFOUP
QSPHSFTTJWP

/POBQQBSF

/POBQQBSF

µJOEJDBUP

/POBQQBSF

/POBQQBSF

µJOEJDBUP

5SB[JPOFTVQQPSUJ /POÒSBDDPNBOEBUP
MPNCBSJ

/POÒSBDDPNBOEBUP

/POBQQBSF

/POÒSBDDPNBOEBUP

/POÒSBDDPNBOEBUP

/POBQQBSF

5FSBQJBGJTJDB
FUFOT

/POTPOPSBDDPNBOEBUJ

/POTPOPSBDDPNBOEBUJ

/POBQQBSF

/POTPOPSBDDPNBOEBUJ

/POTPOPSBDDPNBOEBUJ

/POTPOPSBDDPNBOEBUJ

.BTTBHHJP

/POÒSBDDPNBOEBUP

/POBQQBSF

µJOEJDBUP

1FSVOQFSJPEPNBTTJNP /POÒDPOTJHMJBUP
EJOPWFTFTTJPOJQFS
TFUUJNBOF

/POBQQBSF

DPOUJOVB
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TFHVF

.BOJQPMB[JPOF
TQJOBMF

$POTJEFSBSFMBNBOJ
QPMB[JPOFTQJOBMF 
GBDFOEPBUUFO[JPOFBMMF
DPOUSPJOEJDB[JPOJ TPMPJO
QB[JFOUFDIFOPOTPOP
riusciti a tornare alle
OPSNBMJBUUJWJUË

5FSBQJBDPHOJUJWP /POBQQBSF
DPNQPSUBNFOUBMF

µFGGJDBDFBCSFWFUFS
µJOEJDBUB NBIBFGGFU
NJOF FOUSPMFQSJNF UJBCSFWFUFSNJOF
TFUUJNBOFQFSJQB[JFOUJ
DIFOPONJHMJPSBOPDPO
JMUSBUUBNFOUPGBSNBDPMP
HJDP/POTPOPJOEJDBUF
OFMMBMPNCPTDJBUBMHJB

$POMBUFSBQJBNBOVBMF µDPOTJHMJBUBOFMMFQSJNF µDPOTJHMJBUB JSJTDIJ
QFSVOQFSJPEPNBTTJNP TFUUJNBOF
TPOPNJOJNJ TFQSBUJDB
EJOPWFTFTTJPOJQFS
ta da un professionista
TFUUJNBOF
FTQFSUP ÒEBFWJUBSFJO
DBTPEJNBMBUUJFOFVSPMP
HJDIFEFHFOFSBUJWF

Se presenti fattori di
rischio psicosociali tali
da far presupporre
MBDSPOJDJ[[B[JPOFF
MFWFOUVBMFQFSEJUBEFM
MBWPSPWJFOFTVHHFSJUP
un precoce approccio
DPNQPSUBNFOUBMF

$PNCJOBUPDPOJM
µDPOTJHMJBUBQFSJZFMMPX /POBQQBSF
USBUUBNFOUPGJTJDPFQTJ flag
cologico potrebbe essere
JODMVTPMBQQSPDDJPDPHOJ
UJWPDPNQPSUBNFOUBMF

/POBQQBSF

5SBUUBNFOUPOPOGBSNBDPMPHJDPBDVUP
LGE

PDT

LGA

#BDLTDIPPM

/POBQQBSF

-BCBDLTDIPPMIBVOB
bassa efficacia

5SBUUBNFOUP
NVMUJEJTDJQMJOBSF

/POBQQBSF

Se le barriere per
UPSOBSFBMMBWPSP
sono identificate e il
QSPCMFNBÒUSPQQP
DPNQMFTTPEBHFTUJSF
TJQVÛJOWJBSFJM
QB[JFOUFBVOUFBN
NVMUJEJTDJQMJOBSF

LGI

LGNZ

LGC

/POÒDPOTJHMJBUBQFSDIÏ Si può offrire un
porta deboli benefici a QSPHSBNNBEJFTFSDJ[J
CSFWFUFSNJOF
DPOTVQFSWJTJPOFJO
un gruppo di circa 10
persone

/POBQQBSF

/POÒDPOTJHMJBUB

/POBQQBSF

µDPOTJHMJBUP

/POBQQBSF

/POBQQBSF

5SBUUBNFOUPOPOGBSNBDPMPHJDPDSPOJDP
"UUJWJUËGJTJDB

LGE

PDT

LGA

LGI

5FSBQJBDPOFTFSDJ[J
TVQFSWJTJPOBUJ
HMJFTFSDJ[JEJ
TUBCJMJ[[B[JPOFEFMMB
DPMPOOBFHMJFTFSDJ[J
.D,FO[JFOFDFTTJUBOP
di ulteriori ricerche

-BUUJWJUËGJTJDBÒ
consigliata

4POPDPOTJHMJBUJFTFSDJ[J 1SPHSBNNBEJFTFSDJ[J
fisici aspecifici
strutturato creato in
base alla persona per
NBTTJNPEJPUUPTFTTJPOJ
QFSTFUUJNBOF
"UUJWJUËBFSPCJDB 
JTUSV[JPOJTVDPNF
NVPWFSTJ SBGGPS[BNFOUP
NVTDPMBSF DPOUSPMMP
QPTUVSBMF TUSFUDIJOH
Tenere conto dei
EFTJEFSJ EFMMF
BTQFUUBUJWFFEFMMF
QSFGFSFO[FEFMQB[JFOUF

LGNZ

LGC

µDPOTJHMJBUBBUUJWJUË
fisica aspecifica.
*OTVGGJDJFOUJQSPWF
QFSMFGGJDBDJBEFM
SJDPOEJ[JPOBNFOUP
aerobico

*OJ[JBSFDPOFTFSDJ[J
MFHHFSJFJODSFNFOUBSMJ
HSBEVBMNFOUF FOUSP
MBUPMMFSBO[BEFM
dolore. Passeggiare e
QSPHSBNNJEJFTFSDJ[JP
di gruppo che insegni a
gestire la patologia

DPOUJOVB
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TFHVF

:PHB

/POBQQBSF

/POBQQBSF

µJOEJDBUP

µWBMVUBUPOFMMB
MFUUFSBUVSBNBOPO
è inserito nelle
SBDDPNBOEB[JPOJ

/POBQQBSF

/POBQQBSF

3JMBTTBNFOUP
QSPHSFTTJWP

/POBQQBSF

/POBQQBSF

µJOEJDBUP

/POBQQBSF

/POBQQBSF

µJOEJDBUP

5SB[JPOF 
TVQQPSUJ
MPNCBSJ

/POÒSBDDPNBOEBUP

5SB[JPOJFTVQQPSUJ
MPNCBSJOPOTPOP
SBDDPNBOEBUJ

/POBQQBSF

/POTPOPJOEJDBUJ
USB[JPOFPTVQQPSUJ
MPNCBSJ

/POÒDPOTJHMJBUP

/POBQQBSF

LGC

5SBUUBNFOUPOPOGBSNBDPMPHJDPDSPOJDP
LGE

PDT

LGA

LGI

LGNZ

5FSBQJBGJTJDB
FUFOT

/POTPOPSBDDPNBOEBUJ

/POTPOPSBDDPNBOEBUJ

/POBQQBSF

/POTPOPSBDDPNBOEBUJ

/POTPOPSBDDPNBOEBUJ /POTPOPSBDDPNBOEBUJ

PENS

µQPTTJCJMFMVUJMJ[[P

/POBQQBSF

/POBQQBSF

"OBMJ[[BMBMFUUFSBUVSB
DIFQBSMBEJ1&/4NB
OPOMJOTFSJTDFOFMMF
SBDDPNBOEB[JPOJ

/POBQQBSF

.BTTBHHJP

/POÒSBDDPNBOEBUP

µJOEJDBUP

µJOEJDBUP

$POMBUFSBQJBGJTJDB QFS /POÒDPOTJHMJBUP
VOQFSJPEPNBTTJNPEJ
OPWFTFTTJPOJQFS
TFUUJNBOF

.BOJQPMB[JPOF
TQJOBMF

$POTJHMJBSFVOBCSFWF
TFTTJPOFDPNFVO
QPTTJCJMFUSBUUBNFOUP

/POBQQBSF

µJOEJDBUB NBIBFGGFUUJ $POMBUFSBQJBGJTJDB QFS /POBQQBSF
BCSFWFUFSNJOF
VOQFSJPEPNBTTJNPEJ
OPWFTFTTJPOJQFS
TFUUJNBOF

/POBQQBSF

5FSBQJBDPHOJUJWP µJOEJDBUB
DPNQPSUBNFOUBMF

Se presenti fattori di
rischio psicosociali tali
da far presupporre
MBDSPOJDJ[[B[JPOFF
MFWFOUVBMFQFSEJUBEFM
MBWPSPWJFOFTVHHFSJUP
un precoce approccio
DPNQPSUBNFOUBMF

µJOEJDBUB

µDPOTJHMJBUBQFSJ
ZFMMPXGMBH

µDPOTJHMJBUB

#BDLTDIPPM

1B[JFOUFDSPOJDP
1FSJMCSFWFUFSNJOF

Può essere presa in
DPOTJEFSB[JPOFQFSJM
DSPOJDPOFMMBNPEBMJUË
FEVDB[JPOFQJáFTFSDJ[J

/POÒDPOTJHMJBUBQFSDIÒ Si può offrire un
porta deboli benefici a QSPHSBNNBEJFTFSDJ[J
CSFWFUFSNJOF
DPOTVQFSWJTJPOFJO
un gruppo di circa 10
persone

/POBQQBSF

/POÒDPOTJHMJBUB

5SBUUBNFOUP
NVMUJEJTDJQMJOBSF

%PQPVOBOBMJTJEFJ
DPTUJCFOFGJDJ QFS
QB[JFOUJDIFOPOTPOP
NJHMJPSBUJDPOVOTJOHPMP
USBUUBNFOUP

Se le barriere per
µDPOTJEFSBUP
UPSOBSFBMMBWPSPTPOP
JEFOUJGJDBUFFJMQSPCMFNB
ÒUSPQQPDPNQMFTTPEB
HFTUJSFTJQVÛJOWJBSF
JMQB[JFOUFBVOUFBN
NVMUJEJTDJQMJOBSF

$PNCJOBUPDPOJM
USBUUBNFOUPGJTJDPF
psicologico potrebbe
essere incluso
MBQQSPDDJPDPHOJUJWP
DPNQPSUBNFOUBMF

$POTJEFSBVOBQQSPDDJP µDPOTJHMJBUP
QTJDPGJTJDP EPQPDIFJM
QB[JFOUFIBSJDFWVUPVO
USBUUBNFOUPJOUFOTJWP 
TFQSFTFOUBVOBHSBWF
EJTBCJMJUËPSJMFWBOUJ
QSPCMFNJQTJDPMPHJDJ

/POBQQBSF

*OUFHSBUPDPOVO
QSPHSBNNBEJFTFSDJ[J

1FSQ[DIFOPOSJFTDPOP
BUPSOBSFBMMBWPSP4F
JMEPMPSFQFSTFWFSBEPQP
VOQSJNPUSBUUBNFOUP
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5SBUUBNFOUPGBSNBDPMPHJDPBDVUP
LGE

PDT

"OUJEPMPSJGJDJ

1BSBDFUBNPMP QFS
1BSBDFUBNPMPQPJ'"/4
TFDPOEPJ'"/4 QSFTJB
JOUFSWBMMJSFHPMBSJ

.JPSJMBTTBOUJ

Se occorre aggiungere
NJPSJMBTTBOUJ QFSVO
CSFWFQFSJPEP

LGA

LGI

"DFUBNJOPGFOP
QBSBDFUBNPMP '"/4

1BSBDFUBNPMP TFOPOÒ 1BSBDFUBNPMPFJ'"/4
TVGGJDJFOUFPGGSJSF'"/4

LGNZ

.JPSJMBTTBOUJJOBHHJVOUB Sono indicati
ai precedenti

"OUJEFQSFTTJWJ  /POBQQBSF
PQQJBDFJ 
OPSBESFOFSHJDJ
PTFSPUPOJOFSHJDJ

LGC
1BSBDFUBNPMP QPJJ
'"/4
Sono consigliati

"OUJEFQSFTTJWJ
CFO[PEJB[FQJOF
USBNBEPM PQQJPJEJ

%FCPMJPQQJPJEJTF
non è sufficiente il
QBSBDFUBNPMP(MJ
oppioidi forti per un
CSFWFQFSJPEPQFS
GPSUFEPMPSF/POTPOP
consigliati gli inibitori
della serotonina

Sconsigliati i narcotici o
JMEJB[FQBN

*ODBTPEJGBMMJNFOUP
DPOJMQBSBDFUBNPMPFJ
'"/4 JOEJDBHMJPQQJPJEJ
deboli

LGNZ

LGC

5SBUUBNFOUPGBSNBDPMPHJDPDSPOJDP
LGE

PDT

LGA

LGI

"OUJEPMPSJGJDJ

1FSVOQFSJPEPCSFWF
QBSBDFUBNPMP '"/4

1BSBDFUBNPMPQPJ'"/4

1BSBDFUBNPMP QPJJ
'"/4

1BSBDFUBNPMP TFOPOÒ 1BSBDFUBNPMPFJ'"/4
TVGGJDJFOUFPGGSJSF'"/4

.JPSJMBTTBOUJ

Se occorre aggiungere
NJPSJMBTTBOUJ QFSVO
CSFWFQFSJPEP

.JPSJMBTTBOUJJOBHHJVOUB Sono indicati
ai precedenti

"OUJEFQSFTTJWJ  4POPSBDDPNBOEBUJ
PQQJBDFJ 
OPSBESFOFSHJDJ
PTFSPUPOJOFSHJDJ

1BSBDFUBNPMP QPJJ
'"/4
Sono consigliati

/POBQQBSF

"OUJEFQSFTTJWJ
CFO[PEJB[FQJOF
USBNBEPM PQQJPJEJ

%FCPMJPQQJPJEJTF
Sconsigliati i narcotici o
non è sufficiente il
JMEJB[FQBN
QBSBDFUBNPMP TPOP
considerati gli oppioidi
GPSUJQFSVOCSFWF
periodo per forte dolore.
/POTPOPDPOTJHMJBUJHMJ
inibitori della serotonina

*ODBTPEJGBMMJNFOUP
DPOJMQBSBDFUBNPMP
FJ'"/4 JOEJDBHMJ
PQQJPJEJ JNJPSJMBTTBOUJ
FTFOFDFTTBSJPJGBSNBDJ
BOUJEFQSFTTJWJ

LGE

PDT

LGA

LGI

LGC

"HPQVOUVSB

/POIBOOPFWJEFO[F
scientifiche

/PODJTPOPQSPWF
TVMMFGGJDBDJB
EFMMBHPQVOUVSB

µJOEJDBUB

$POTJEFSBSFMBHPQVOUVSB /POÒDPOTJHMJBUB
QFSVONBTTJNPEJ
TFTTJPOJQFS
TFUUJNBOF

/POBQQBSF

#MPDDPOFSWPTP
MPDBMF

/POÒSBDDPNBOEBUP

/POBQQBSF

/POBQQBSF

µWBMVUBUPOFMMB
MFUUFSBUVSBNBOPO
è inserito nelle
SBDDPNBOEB[JPOJ

/POBQQBSF

/POBQQBSF

3BEJPGSFRVFO[B

/POÒSBDDPNBOEBUP

/POBQQBSF

/POBQQBSF

-BMFUUFSBUVSBNPTUSB
che non porta benefici

/POBQQBSF

/POBQQBSF

5SBUUBNFOUJJOWBTJWJBDVUP
LGNZ

DPOUJOVB
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TFHVF

*OJF[JPOJ
FQJEVSBMJEJ
TUFSPJEJ

4DPOTJHMJBSFJOJF[JPOJ
epidurali di steroidi

Possono ridurre a
CSFWFUFSNJOFJMEPMPSF
SBEJDPMBSF NBWJ
TPOPQPDIFQSPWFDIF
siano efficaci per il
NBMEJTDIJFOBTFO[B
radicolopatia

/POBQQBSF

/POTPOPJOEJDBUF
/POIBOOPTVGGJDJFOUJ
JOGJMUSB[JPOJEJTPTUBO[F FWJEFO[F
terapeutiche

Sono consigliate

5PTTJOB
CPUVMJOJDB

&WJUBSFJOJF[JPOJEJ
tossina botulinica

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

4UJNPMB[JPOF
/POTPOPSBDDPNBOEBUF -FJOGJMUSB[JPOJEFJ
EFJUSJHHFSQPJOU 
trigger point non sono
TUJNPMB[JPOF
SBDDPNBOEBUF
EFMNJEPMMP

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

*OUFSWFOUP
DIJSVSHJDP

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

5SBUUBNFOUJJOWBTJWJDSPOJDP
LGE

PDT

LGA

LGI

LGNZ

LGC

/FVSPSFGMFTTP
UFSBQJB

3BDDPNBOEBUB NB
FGGFUUPBCSFWFUFSNJOF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

Appare efficace e
TJDVSBQFSJMCSFWF
UFSNJOF BODIFTFHMJ
TUVEJTPOPTUBUJGBUUJ 
non è riportata nelle
SBDDPNBOEB[JPOJQFS
QSPWFJOTVGGJDJFOUJ

/POBQQBSF

/POBQQBSF

"HPQVOUVSB

/POIBOOPFWJEFO[F
scientifiche

/PODJTPOPQSPWF
TVMMFGGJDBDJB
EFMMBHPQVOUVSB

µJOEJDBUB

$POTJEFSBSFMBHPQVOUVSB /POÒDPOTJHMJBUB
QFSVONBTTJNPEJ
TFTTJPOJQFS
TFUUJNBOF

$POTJHMJBUB

#MPDDPOFSWPTP
MPDBMF

/POÒSBDDPNBOEBUP

/POBQQBSF

/POBQQBSF

µWBMVUBUPOFMMB
MFUUFSBUVSBNBOPO
è inserito nelle
SBDDPNBOEB[JPOJ

/POBQQBSF

/POBQQBSF

3BEJPGSFRVFO[B

/POÒSBDDPNBOEBUB

/POBQQBSF

/POBQQBSF

-BMFUUFSBUVSBNPTUSB
che non porta benefici

/POBQQBSF

/POBQQBSF

*OJF[JPOJ
FQJEVSBMJ
EJTUFSPJEJ

4DPOTJHMJBSFJOJF[JPOJ
epidurali di steroidi

3JEVDPOPBCSFWF
UFSNJOFJMEPMPSF
radicolare

5PTTJOB
CPUVMJOJDB

&WJUBSFJOJF[JPOJEJ
tossina botulinica

/POBQQBSF

4UJNPMB[JPOF
/POTPOPSBDDPNBOEBUF -FJOGJMUSB[JPOJEFJ
EFJUSJHHFSQPJOU 
trigger point non sono
TUJNPMB[JPOF
SBDDPNBOEBUF
EFMNJEPMMP
*OUFSWFOUP
DIJSVSHJDP

%PQPJEVFBOOJ EPQP
che tutti gli altri approcci
DPOTFSWBUJWJTPOPGBMMJUJ
FJODBTPEJGPSUFEPMPSF 
TFMF[JPOFEFJQB[JFOUJ
accurata per alti rischi e
DPNQMJDBO[F

/POTPOPJOEJDBUF
/POIBOOPTVGGJDJFOUJ
JOGJMUSB[JPOJEJTPTUBO[F FWJEFO[F
terapeutiche

Sono consigliate

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

/POBQQBSF

%BDPOTJEFSBSFTFVO
ciclo di terapie fisiche e
psicologiche adeguato è
TUBUPQPSUBUPBUFSNJOF
TFO[BCFOFGJDJPFTFJM
QB[JFOUFÒJOUFO[JPOBUP
BTPUUPQPSTJBJOUFSWFOUP

Sconsigliato per la
MPNCBMHJBBTQFDJGJDB 
da considerare solo
EPQPMFTFUUJNBOF 
se si sospetta lesione
del disco

$POTJEFSBUP EPQP
TFUUJNBOFEJUFSBQJB
DPOTFSWBUJWB JODBTPEJ
TDJBUJDBQPTJUJWBBMUFTU

%PQPJEVFBOOJ EPQP %BDPOTJEFSBSFQFS
che tutti gli altri approcci stenosi spinale
DPOTFSWBUJWJTPOPGBMMJUJ
FJODBTPEJGPSUFEPMPSF 
TFMF[JPOFEFJQB[JFOUJ
accurata per alti rischi e
DPNQMJDBO[F
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Di seguito riportiamo la sintesi grafica con codice colore.
Trattamento
Trattamento
Trattamento
Trattamento

consigliato
sconsigliato
controverso
non preso in considerazione

-#1BDVUP USBUUBNFOUJOPOGBSNBDPMPHJDJ
LGE

LGI

LGA

LGING

LGNZ

LGC

4JOUFTJ

LGE

LGI

LGA

LGING

LGNZ

LGC

4JOUFTJ

LGE

LGI

LGA

LGING

LGNZ

LGC

4JOUFTJ

"UUJWJUËGJTJDB
:PHB
3JMBTTBNFOUPQSPHSFTTJWP
5SB[JPOF TVQQPSUJMPNCBSJ
Terapia fisica e tens
.BTTBHHJP
.BOJQPMB[JPOFTQJOBMF
5FSBQJBDPHOJUJWPDPNQPSUBNFOUBMF
#BDLTDIPPM
5SBUUBNFOUPNVMUJEJTDJQMJOBSF

-#1BDVUP USBUUBNFOUJJOWBTJWJ
Agopuntura
#MPDDPOFSWPTPDFOUSBMF
3BEJPGSFRVFO[B
*OJF[JPOJFQJEVSBMJEJTUFSPJEJ
Tossina botulinica
4UJNPMB[JPOFEFJUSJHHFSQPJOU TUJNPMB[JPOFEFMNJEPMMP

-#1BDVUP USBUUBNFOUJGBSNBDPMPHJDJ
Antidolorifici
.JPSJMBTTBOUJ
"OUJEFQSFTTJWJ PQQJBDFJ OPSBESFOFSHJDJPTFSPUPOJOFSHJDJ
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-#1DSPOJDP USBUUBNFOUJOPOGBSNBDPMPHJDJ
LGE

LGI

LGA

LGING

LGNZ

LGC

4JOUFTJ

LGE

LGI

LGA

LGING

LGNZ

LGC

4JOUFTJ

LGE

LGI

LGA

LGING

LGNZ

LGC

4JOUFTJ

"UUJWJUËGJTJDB
:PHB
3JMBTTBNFOUPQSPHSFTTJWP
5SB[JPOF TVQQPSUJMPNCBSJ
Terapia fisica e tens
1&/4
.BTTBHHJP
.BOJQPMB[JPOFTQJOBMF
5FSBQJBDPHOJUJWPDPNQPSUBNFOUBMF
#BDLTDIPPM
5SBUUBNFOUPNVMUJEJTDJQMJOBSF

-#1DSPOJDP USBUUBNFOUJJOWBTJWJ
Agopuntura
#MPDDPOFSWPTPDFOUSBMF
3BEJPGSFRVFO[B
*OJF[JPOJFQJEVSBMJEJTUFSPJEJ
Tossina botulinica
4UJNPMB[JPOFEFJUSJHHFSQPJOU TUJNPMB[JPOFEFMNJEPMMP
/FVSPSFGMFTTPUFSBQJB
*OUFSWFOUPDIJSVSHJDP

-#1DSPOJDP USBUUBNFOUJGBSNBDPMPHJDJ
Antidolorifici
.JPSJMBTTBOUJ
"OUJEFQSFTTJWJ PQQJBDFJ OPSBESFOFSHJDJPTFSPUPOJOFSHJDJ
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*EFOUJmDB[JPOFEFMMFSBDDPNBOEB[JPOJDPOUSPWFSTF
Trattamento
Trattamento
Trattamento
Trattamento

consigliato
sconsigliato
controverso
non preso in considerazione

"$/'

$30/'

"UUJWJUËGJTJDB
:PHB
3JMBTTBNFOUPQSPHSFTTJWP
5SB[JPOF TVQQPSUJMPNCBSJ
Terapia fisica e tens
1&/4
.BTTBHHJP
.BOJQPMB[JPOFTQJOBMF
5FSBQJBDPHOJUJWPDPNQPSUBNFOUBMF
#BDLTDIPPM
5SBUUBNFOUPNVMUJEJTDJQMJOBSF

7. Intervento chirurgico
8. Farmaci antidepressivi, oppiacei, noradrenergici o
serotoninergici.
DISCUSSIONE
Di seguito riassumiamo le principali conclusioni del lavoro svolto. Per estrema chiarezza si è voluto lasciare solo i
trattamenti consigliati, rimandando alle tabelle precedenti
per le informazioni riguardo agli altri trattamenti. Il criterio adottato nella risoluzione dei conflitti è stato quello
di privilegiare le LG di miglior qualità e, nel dubbio, gli
interventi potenzialmente meno rischiosi per i pazienti,
“rimandando” gli altri trattamenti ad analisi più approfondite caso per caso.
3BDDPNBOEB[JPOJQSJODJQBMJ
Trattamento consigliato

AC INV

CRO INV

Agopuntura
#MPDDPOFSWPTPDFOUSBMF
3BEJPGSFRVFO[B
*OJF[JPOJFQJEVSBMJEJTUFSPJEJ
Tossina botulinica
4UJNPMB[JPOFEFJUSJHHFSQPJOU TUJNPMB[JPOF
EFMNJEPMMP
/FVSPSFGMFTTPUFSBQJB
*OUFSWFOUPDIJSVSHJDP

.BMEJTDIJFOBBDVUP

5SBUUBNFOUJ

5SBUUBNFOUJBDVUJOPOGBSNBDPMPHJDJ "UUJWJUËGJTJDB
:PHB
3JMBTTBNFOUPQSPHSFTTJWP
.BTTBHHJP
.BOJQPMB[JPOFTQJOBMF
5FSBQJBDPHOJUJWPDPNQPSUBNFOUBMF
5SBUUBNFOUPNVMUJEJTDJQMJOBSF
"$'"3. $30'"3.

Antidolorifici
.JPSJMBTTBOUJ
"OUJEFQSFTTJWJ PQQJBDFJ OPSBESFOFSHJDJ
o serotoninergici

5SBUUBNFOUJBDVUJGBSNBDPMPHJDJ Antidolorifici
.JPSJMBTTBOUJ
.BMEJTDIJFOBDSPOJDP

5SBUUBNFOUJ

5SBUUBNFOUJDSPOJDJOPOGBSNBDPMPHJDJ "UUJWJUËGJTJDB
3JMBTTBNFOUPQSPHSFTTJWP

3JTPMV[JPOFEFJDPOnJUUJQFSMFSBDDPNBOEB[JPOJ
DPOUSPWFSTF
Ecco dunque l’elenco delle raccomandazioni sottoposte
al Panel per un giudizio sintetico definitivo:
LBP acuto
1. Yoga
2. Massaggio
3. Agopuntura
4. Farmaci antidepressivi, oppiacei, noradrenergici o
serotoninergici
LBP cronico
1. Yoga
2. PENS
3. Massaggio
4. Agopuntura
5. Iniezioni epidurali di steroidi
6. Neuroreflessoterapia

.BOJQPMB[JPOFTQJOBMF
5FSBQJBDPHOJUJWPDPNQPSUBNFOUBMF
#BDLTDIPPM
5SBUUBNFOUPNVMUJEJTDJQMJOBSF
5SBUUBNFOUJDSPOJDJGBSNBDPMPHJDJ Antidolorifici
.JPSJMBTTBOUJ

In particolare si è scelto di non includere alcun trattamento
invasivo, dato che nella maggior parte dei casi si trattava
di evidenze sfavorevoli o controverse. Per quanto riguarda agopuntura e neuroreflessoterapia, tecniche in realtà
minimamente invasive, si è scelto comunque di escluderle
dalla lista degli interventi sicuramente consigliati in considerazione della variabilità clinica e geografica dei con-
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testi in cui le prove a disposizione sono state prodotte. Il
panel sottolinea come siano comunque meritevoli di attenzione da parte della comunità scientifica, nell’ambito di
progetti di implementazione controllati scientificamente,
sottratti alla logica del mercato e dei conflitti di interesse.
Per quanto riguarda invece i trattamenti chirurgici e algologici, è probabile che parlare di “mal di schiena” ancorché “cronico” (comunque si intenda questa definizione),
non rispecchi il reale atteggiamento degli specialisti nel
porre le indicazioni a questi trattamenti invasivi. Per questo motivo le evidenze scientifiche resteranno forse ancora
a lungo assenti o inconcludenti. Una disamina completa
della letteratura (non solo degli RCT) esula dagli scopi del
presente documento, tuttavia si suggerisce di prendere
in considerazione questi trattamenti invasivi in pazienti
molto selezionati che abbiano già effettuato un adeguato
percorso clinico e terapeutico per un periodo di tempo
sufficiente (almeno 6 mesi, secondo alcune LG anche 2
anni). I trattamenti dovranno essere affidati a centri specializzati che avranno cura di selezionare ulteriormente i
pazienti in base a considerazioni diagnostiche (sottogruppi), prognostiche e di rapporto rischi/benefici.
Il documento è dunque a disposizione dei cittadini ma soprattutto – nella sua forma attuale – dei professionisti sanitari che devono fare delle scelte cliniche nella gestione
quotidiana dei problemi dei loro pazienti. In particolare
riteniamo che possa servire da base di partenza per la
preparazione di LG locali. Ovviamente non dovrà essere
utilizzata per “pescare” di volta in volta le raccomandazioni più “gradite”, ma potrà comunque essere un utile
riferimento. È superfluo ribadire che le raccomandazioni
finali qui suggerite non implicano un obbligo vincolante
per i panel locali o per il singolo professionista.
La crescente burocratizzazione, le pressioni del mercato,
le paure medico-legali, la (dis)informazione mediatica,
accompagnati dalla difficoltà nel reperire rapidamente
informazioni scientificamente valide costituiscono spesso
un ostacolo alla corretta gestione terapeutica all’instaurarsi di una proficua alleanza terapeutica.
Senza avere la pretesa di sostituire il giudizio clinico individuale e le competenze acquisite localmente, ci auguriamo che questo documento possa costituire un importante fonte di riferimenti per quanti si interessano al mal
di schiena.
Viviamo un’epoca di grandi cambiamenti, secondo alcuni addirittura di “transizione”. La prevedibile riduzione
delle disponibilità energetiche, i cambiamenti climatici
in atto, la crisi economico-finanziaria e i sommovimenti
politici, suggeriscono una revisione del modello di sviluppo economico, che da più parti è stata variamente
sollecitata o descritta (teorie della decrescita, città di
transizione, slow movement). Anche la ricerca biomedica e la pratica delle professioni sanitarie non sarà esen-



te da questi cambiamenti, e ne dovrà tenere conto. Sta a
noi decidere se subire questi cambiamenti o utilizzarli in
senso positivo, tenendo alta la bandiera metodologica,
che consente di effettuare scelte consapevoli, e l’approccio clinico che ci guida nel prendere decisioni condivise
con il paziente; possiamo anche fare di necessità virtù e
approfittarne per fare pulizia di alcune distorsioni introdotte da una medicina troppo tecnologica o da esigenze
di “mercato”, implementando solo le terapie di provata
efficacia. In fase di ricerca si dovrà distinguere fra terapie innovative e promettenti per le quali va allargata la
base di prove scientifiche da altre che rispondono solo a
logiche di marketing. Secondo questa linea di pensiero,
anche questo documento potrebbe costituire un piccolo
esempio: invece di finanziare costosi progetti nazionali
di stesura di LG ex-novo, in settori nei quali già molto si è prodotto a livello internazionale, una revisione
sistematica, anche “rapida”, delle raccomandazioni
esistenti potrebbe presentare un ottimo rapporto costibenefici nell’ambito di una cosiddetta “ecologia” della
ricerca clinica, consentendo di “riciclare” al meglio il
lavoro già svolto e condiviso da altri, liberando risorse
per altri settori meno studiati in una logica di solidarietà
e comunità.
*NQMJDB[JPOJQFSMBQSBUJDBDMJOJDB
L’offerta di trattamenti per il mal di schiena è estremamente imponente per numero e variegata per diversità
degli approcci proposti; il pur discreto numero di interventi presi in considerazione nel presente documento non
fotografa che una minima parte delle possibilità che si
aprono a chi soffre di questa condizione. È importante
per il professionista sanitario, senza voler presuntuosamente escludere uno spazio per l’innovazione, ricordare
ai propri pazienti la differenza fra una terapia di provata
efficacia (sia pur limitata in alcuni casi), una terapia teoricamente promettente ma ancora sperimentale e altre
terapie che vengono proposte senza nessun tipo di verifica scientifica valida. Abbiamo scelto di indicare nelle
raccomandazioni finali solo i trattamenti sicuramente efficaci, ma il lettore attento potrà nelle tabelle precedenti
distinguere – se desidera approfondire – fra trattamenti
che sono stati studiati e “respinti” e altri per i quali il
giudizio è sospeso e va verosimilmente valutato caso per
caso. Se un trattamento non è presente in nessuna delle
tabelle questo significa che – alla data di compilazione
delle LG originali – non aveva ancora ricevuto attenzione
da parte della comunità scientifica. Se ciò non implica di
per sé l’inefficacia del trattamento in questione, prima di
consigliarlo il clinico dovrà chiedersi criticamente come
mai chi propone queste terapie non ha sentito il bisogno
di sottoporle a verifica scientifica e quindi a diffonderne i
risultati. Anche nel caso di terapie apparentemente inno-
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cue (a volte pittoresche), senza voler sottovalutare l’importanza dell’effetto placebo, è importante tenere a mente
la buona evoluzione naturale spontanea del sintomo mal
di schiena nella maggior parte dei casi: una franca disamina con il paziente, anche se costa tempo inizialmente
e rischia di frustrare il desiderio di sottoporsi a terapie
che spesso vengono raccontate come “miracolose”, finisce quasi sempre per rinsaldare l’alleanza terapeutica e
migliorare i risultati.
*NQMJDB[JPOJQFSMBSJDFSDB
Nonostante la grande mole di lavoro e i numerosi studi
prodotti, non sono molte le terapie che superano il vaglio critico della ricerca clinica. In particolare, le terapie
invasive non sembrano per ora assicurare indiscriminatamente più benefici che rischi. In alcuni casi le evidenze sono conclusive in tal senso, in altri – come nel caso
dell’agopuntura e della neuroreflessoterapia – gli interventi risultano meritevoli di un supplemento di ricerche.
Molte sono inoltre le terapie che potrebbero rivelarsi utili
in sottogruppi di pazienti, con caratteristiche diagnostiche
e prognostiche che li differenzino dalla semplice etichetta di “LBP sufferers” (letteralmente: coloro che soffrono
#JCMJPHSBmB

3

LG esaminate
1

2

European guidelines for the management of
acute nonspecific low back pain in primary
care. COST B13 Working Group. Eur Spine
J 2006;15(Suppl 2). http://www.backpaineurope.org
Diagnostic therapeutic flow-charts for low back
pain patients: the Italian clinical guidelines Euro
Med Phys 2006;42:151-70. http://www.isico.
it/isico/ricerca/pdf/ID00154.pdf

4

di lombalgia). Ricordando che il mal di schiena di per
sé resta soltanto un sintomo, sarebbe opportuno che la
ricerca clinica indirizzasse sempre più i propri sforzi nel
definire categorie di pazienti con caratteristiche peculiari
e prognosi potenzialmente meno benigna.
$POTJEFSB[JPOJEBMMBQSPTQFUUJWBEFMQB[JFOUF
In considerazione della benignità dell’evoluzione nella
maggior parte dei casi, non stupisce che la letteratura
scientifica abbia in vario modo sottolineato l’importanza della corretta e precoce informazione del paziente
sull’evoluzione del sintomo nel tempo. In effetti un atteggiamento allarmistico o difensivistico rischia di medicalizzare eccessivamente il problema, con conseguente aumento dei costi e della morbilità. Le evidenze in tema di
prevenzione – che pure esulano dallo scopo del presente
documento – non sembrano fornire ancora indicazioni
univoche, tuttavia è forse proprio in questo settore che
può essere fatto di più da una prospettiva del paziente.
Molto spesso la prevenzione comincia con una visita accurata e una altrettanto esaustiva analisi dei meccanismi
fisiopatologici che stanno alla base dell’instaurarsi del
problema e della sua potenziale cronicizzazione.

Diagnosis and treatment of low back pain: a
joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American
Pain Society. Ann Inte Med 2007;147:47891. http://www.annals.org/cgi/content/
full/147/7/478
Low back pain: early management of persistent non-specific low back pain. Full guideline,
National Collaborating Centre for Primary
Care, May 2009. http://www.nice.org.uk/
nicemedia/live/11887/44334/44334.pdf

5

6

New Zealand acute low back pain
guide. ACC, New Zealand Guidelines
Group 2004. http://www.nzgg.org.nz/
guidelines/0072/acc1038_col.pdf
Evidence-informed primary care management for the low back pain. Toward
Optimized Practice 2009. ttp://www.
topalbertadoctors.org/informed_practice/
clinical_practice_guidelines/complete%20
set/Low%20Back%20Pain/backpain_
guideline.pdf

