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E’ un dolore che può essere acuto o cro-
nico ed originare da lesioni del midol-
lo spinale o delle radici nervose. Più di
rado può essere dovuto a strutture
profonde: rene, pancreas, colon, orga-
ni pelvici.

Ben diverso è il quadro clinico della
lombalgia acuta (strappo acuto) con
spasmo dei muscoli paraspinali, impos-
sibilità a muoversi, assenza di irradia-
zione all’inguine o alle gambe dalla ve-
ra protusione dei dischi vertebrali di-
scali (ernia discale) che vede la localiz-
zazione più comune in L5-S1, poi L4-
L5, più rare i livelli più alti tipo L3-L4.
La protusione del nucleo polposo coin-
volge la radice nervosa sottostante con
conseguente lombalgia, limitazione dei
movimenti, dolore radicolare irradiato
accompagnato da disturbi della sensi-
bilità (parestesie, iperestesie). 

L’erniazione L5-S1 interessa la radi-
ce sottostante S1 con dolore radicolare
lungo la regione laterale della gamba
fino al piede e alla pianta, IV° e V° di-
to. La manovra di Lasegue è positiva . 

L’erniazione L4-L5 interessa la radice

sottostante L5 con dolore radicolare, pa-
restesie che raggiungono il dorso del pie-
de e l’alluce. Il paziente accusa inoltre una
certa difficoltà ad estendere l’alluce del
piede. La maovra di Lasegue è positiva.

L’erniazione L4-L3 interessa la radi-
ce sottostante L3 con dolore radicolare
e parestesie che interessano la parte
mediale della gamba e l’arco plantare.
Il paziente accusa una certa dolenzia a
carico del quadricipite femorale. Può
essere positiva la manovra di Wasser-
man (estensione della coscia  in posi-
zione prona).

La lombalgia cronica è dovuta nella
maggior parte dei casi ad osteoartrosi
(processo degenerativo delle vertebre
lombari con formazione di osteofiti e
compressione delle radici nervose). Cau-
se più rare sono: la spondilite anchilo-
sante (giovani uomini con positività per
l’antigene HLA-B27 e segni radiologici
caratterizzati dalla distruzione delle arti-
colazioni sacro-ileali), neoplasie (soprat-
tutto metastasi da mammella, polmone,
tiroide, prostata, rene) e osteomielite.

La terapia allopatica si avvale di far-

maci antinfiammatori non steroidei
(FANS, specie diclofenac), cortisonici,
decontratturanti. Le indicazioni alla te-
rapia chirurgica si sono sempre più ri-
dotte negli ultimi decenni in quanto
l’intervento nella gran parte dei casi
non è stato in grado di prevenire il ria-
cutizzarsi della malattia.
FITOGEMMOTERAPIA

Nel dolore acuto i trattamenti fito-
gemmoterapici sono raramente effica-
ci. In fitoterapia, l’Harpagophytum pro-
cumbens, meglio noto come “artiglio
del diavolo”, pur avendo una certa
azione antiflogistica che si manifesta
generalmente in terza giornata di trat-
tamento, non è nella stragrande mag-
gioranza dei casi in grado di migliora-
re la sintomatologia algica. La posolo-
gia è di 40-50 gtt due volte al giorno,
quindici minuti prima di colazione e di
cena. Una controindicazione è rappre-
sentata dall’ulcera duodenale per l’ele-
vato numero di amari contenuti nelle
radici della pianta. 

Anche l’associazione fitoterapica
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Spirea Ulmaria TM, Fraxinus excelsior
TM, Ribes Nigrum (foglie) TM in unico
flacone di parti uguali alla posologia di
30 gtt tre volte al giorno può solo rara-
mente migliorare il quadro clinico. 

In campo gemmoterapico: Ribes Ni-
grum MG 1DH 50 gtt prima di colazione;
Pinus Montana MG 1DH 50 gtt prima di
pranzo; Vitis Vinifera MG 1DH 50 gtt pri-
ma di cena, anche protratte a lungo, non
sono assolutamente in grado di compete-
re con i farmaci allopatici. Lo stesso di-
casi per altri gemmoterapici quali la Be-
tula pubescens (gemma), la linfa di Be-
tulla e l’Ampelopsis wethcii. È pertanto
consigliabile al medico di medicina natu-
rale ed in particolare al fitoterapeuta di
non esporsi a “brutte figuracce” facendo
inutilmente soffrire il paziente. 
OMEOPATIA

Ben diverse le risorse farmacologi-
che in omeopatia che possono verame-
ne migliorare in maniera sbalorditiva
sintomatologie dolorose legate a protu-
sioni discali o lombalgie acute a frigo-
re quando il quadro semeiologico clini-
co risponde perfettamente alla materia
medica, ossia alla malattia dei simili.

INTERROGATORIO OMEOPATICO
Qual’è la diagnosi clinica?  È ipotizza-
bile una patologia discale lombare? Il
paziente ha eseguito una TC? Lombal-
gia o lombosciatalgia? Quando è insor-
ta la sintomatologia dolorosa? È impu-
tabile una precisa causa scatenante?
Come vive il paziente la malattia? Qua-
li sono le precise caratteristiche dolori-
fiche? Il dolore è a destra o a sinistra?
Compare di giorno o di notte? Insorge
gradualmente o all’improvviso? Come
migliora e come peggiora? Che rappor-
ti ha con il movimento, il riposo, lo sta-
re seduto, la pressione forte, quella leg-
gera, il caldo, il freddo? Il dolore scen-

de lungo il decorso del nervo oppure al-
l’opposto sembra che salga dal basso
verso l’alto? Il paziente accusa formi-
colio, intorpidimento, crampi, senso di
costrizione locale (laccio stretto)? Rife-
risce di avere come delle scariche elet-
triche? Il dolore cambia improvvisa-
mente sede?

LOMBALGIA ACUTA
1. Aconitum Nappelus: dopo perfrige-

razioni (freddo secco)  il paziente ac-
cusa dolore lombare con limitazione
funzionale, grande agitazione ansio-
sa e notevole paura. Il dolore è acu-
to ed intollerabile, insorgente più
spesso di notte con formicolii e pa-
restesie. Aconitum nappellus 30 CH
dose una dose subito da ripetere, se
necessario dopo 12 ore. Oppure Aco-
nitum 30 CH tre granuli ogni ora per
almeno tre volte.

2. Rhus Toxicodendron: ha molte ca-
ratteristiche in comune con Aconi-
tum specie la grande agitazione e
paura che presenta il paziente. L’e-
ziologia più che un colpo di freddo è
rappresentata da un violento sforzo
fisico oppure dopo essersi abbon-
dantemente bagnato sotto la pioggia.
Il paziente riferisce di accusare un
senso di indolenzimento, di contu-
sione, soprattutto di rigidità (impo-
tenza funzionale) che migliora però
dopo un certo movimento (non al
primo movimento che è invece dolo-
rosissimo). Il dolore lombare peggio-
ra nettamente con il riposo notturno
e l’immobilita’. La posologia va dal-
la 7-9 CH alla 30CH, soprattutto sot-
to forma di dosi uniche.

3. Bryonia: il dolore insorge dopo alcu-
ni giorni dopo una giornata umida
con abbondante pioggia. Il paziente
riferisce un dolore acuto, trafittivo,
lancinante, soprattutto localizzato

nella regione lombare destra. Ogni
tocco lieve ed ogni più piccolo mo-
vimento peggiora il paziente che
gradisce invece il riposo assoluto, la
forte pressione locale (appoggiarsi su
superfici dure) ed il caldo applicato
localmente. Stessa posologia prece-
dente. 

4. Causticum: la sintomatologia clinica
compare dopo alcuni giorni o una
settimana dall’evento acuto costitui-
to soprattutto da una perfrigerazio-
ne (vento secco). Il paziente riferisce
un dolore nevralgico tipo “piaga
escoriata” nettamente migliorato dal
caldo umido (asciugamani bagnati di
acqua calda). C’è sensazione di bru-
ciore, indolenzimento, intervallati da
dolori parossistici, strazianti con
sensazione di “tendini troppo corti”.
Stessa posologia dei precedenti.

LOMBOSCIATALGIA
11. Bryonia: l’eziologia è spesso costitui-

ta dal freddo umido (giornata di piog-
gia con molta umidita’). La lateralità
è prevalentemente destra. Il dolore, di
tipo acuto, trafittivo, lancinante, è
migliorato straordinariamente dal ri-
poso, dalla forte pressione, dal con-
tatto della parte con una superficie
dura, dal caldo locale. Il dolore viene
invece riacutizzato al minimo movi-
mento  e dal contatto lieve.

12. Rhus Toxicodendron: l’eziologia  è
generalmente rappresentata dallo
sforzo fisico, da bagni freddi, dalla
pioggia. Peggiora sempre con il ri-
poso, specie quello notturno e del
primo movimento dell’arto. Miglio-
ra straordinariamente con il movi-
mento continuo. Il paziente riferi-
sce una sensazione di indolenzi-
mento, di contusione, di rigidita’, di
intorpidimento.

13. Hypericum Perforatum: l’eziologia
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è generalmente di tipo traumatico:
caduta sul bacino, iniezione  intra-
muscolare tale da ledere il nervo. Il
paziente accusa dolori lancinanti
con fitte intollerabili lungo il tra-
gitto del nervo interessato (pressio-
ne discale sulla radice nervosa). è
aggravato dal contatto e dalle scos-
se. È molto utile utilizzare in questi
casi una Dolisodose scala bassa (7-
9-15-30 CH) somministrando una
dose al giorno per quattro giorni e
continuando con l’Omeodrop 30 CH
10 gtt x 3 volte al giorno. Se ne-
cessario è utile poi utilizzare una
dose unica alla 200CH.

14. Phytolacca: dolori nevralgici ad
inizio e termine bruschi, come sca-
riche elettriche (Kalmia latifolia)
che cambiano improvvisamente lo-
calizzazione. I dolori sono localiz-
zati generalmente lungo la fascia
esterna della coscia, con sensazio-
ne di contusione e costringono il
paziente a muoversi senza tuttavia
trovare miglioramento. Peggiorano
di notte e con l’umidità.

15. Colocynthis: dolori violenti, paros-
sistici, crampiformi e discontinui,
talora simili a scariche elettriche
che non danno tregua al paziente
con senso di costrizione locale, mi-
gliorati nettamente dalla flessione
della gamba sulla coscia, ma anche
con la pressione forte e con il cal-
do. La sciatica è soprattutto a sini-
stra (Magnesia phosphorica è più
indicato in quella destra con le me-
desime caratteristiche). Il freddo, il
riposo, l’estensione della gamba, il
contatto leggero aggravano invece
i dolori. Questi sono sempre ac-
compagnati da senso di formicolio
o d’intorpidimento (Rhus Toxico-
dendron).

16. Gnaphalium: è indicato non solo

nelle nevralgie destra del del trige-
mino ma anche nella sciatica de-
stra. Il dolore si accentua stando co-
ricati o con il movimento mentre
migliora molto stando seduti su una
sedia.

17. Ammonium Muriaticum: la lombo-
sciatalgia peggiora sempre stando
seduti. Il paziente ha la sensazione
che i suoi muscoli o tendini siano
retratti o troppo corti (Causticum).
Si presenta generalmente in sog-
getti più obesi con addome volumi-
noso ed arti più sottili che possono
talora presentare starnuti con ri-
norrea acquosa (Allium cepa) ac-
compagnati da anosmia ed impres-
sione di stenosi nasale.

18. Kali Bichromicum: sciatica sinistra
con dolori che compaiono e scom-
paiono bruscamente (Colocyntis,
Magnesia phosphorica), spostando-
si in basso verso l’arto inferiore. Il
dolore migliora con il movimento e
la flessione dell’arto ma peggiora
stando in piedi, oppure seduto o co-
ricato (NB: Ammonium muriaticum
è aggravato solo stando seduto).

19. Kalmia latifolia: dolori nevralgici
che si sopostano dall’alto verso il
basso, folgoranti, lungo la direzio-
ne del nervo in senso centrifugo, dal
centro alla periferia (opposto a Le-
dum Palustre). Nevralgie intense
della faccia, dell’occhio e dell’orbi-
ta del lato destro (opposto a Spige-
lia che è invece sinistro). 

10. Ledum palustre: dolori reumatici
che iniziano dai piedi e vanno dal
basso verso l’alto, in direzione cen-
tripeta (opposto a Kalmia latifolia),
peggiorati specie di notte, con il cal-
do del letto; migliorati invece in
maniera sbalorditiva da applicazio-
ni fredde.

11. Arsenicum Album: dolori brucianti,

come “carboni ardenti”, migliorati
localmente dal caldo intenso, insor-
genti specie di notte (1.00-3.00) con
notevole agitazione ansiosa da par-
te del paziente.

12. Causticum: dopo perfrigerazioni o
traumi. I dolori sono di tipo nevral-
gico come “piaga escoriata” “ferita
messa a vivo” con sensazione di
bruciore, indolenzimento di tipo
parossistico con sensazione di ten-
dini troppo corti (Ammonium mu-
riaticum).

13. Lac caninum: lombosciatalgie, la
cui lateralità può variare; da dx a
sn, o viceversa nel giro di poche ore
o giorni; insorgenti in pazienti con
numerose fobie (della morte, di ca-
dere dalle scale etc..).
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Inizio e termine bruschi
Phytolacca, Magnesia phosphorica, Colocynthis

Molto migliorato stando seduto
Gnaphalium

Molto peggiorato stando seduto
Ammonium muriaticum, Kali bichromicum (anche in pie-
di o coricato)

Dolori tipo scariche elettriche
Kalmia latifolia, Phytolacca

Lombosciatalgia prevalentemente destra
Bryonia, Magnesia phosphorica, Kalmia latifolia, Gnapha-
lium

Lombosciatalgia prevalentemente sinistra
Rhus toxicodendron, Colocynthis, Kali bichromicum

Dolore migliorato dal riposo assoluto
Bryonia

Lombosciatalgie che si alternano (dx-sn / sn-dx)
Lac Caninum, Phytolacca, Kali bichromicum

Dolore che scende lungo il nervo dall’alto verso il basso
Hypericum, Kalmia latifolia

Dolore che sale dal basso verso l’alto
Ledum palustre

Dolore migliorato dalla flessione della gamba
Colocynthis, Magnesia phosphorica, Kali bichromicum

Sensazione di rigidità (tendini corti)
Rhus toxicodendron, Causticum, Ammonium muriaticum

Dolori localizzati lungo la fascia esterna della coscia
Phytolacca

Dolori migliorati dal movimento
Rhus tox. (non il primo movimento), Kali bichromicum,
Colocynthis, Magnesia phosphorica

Il dolore costringe il paziente a muoversi, ma senza benefi-
c i o
Phytolacca

Dolore fortemente migliorato da applicazioni calde
Arsenicum album, Rhus tox. (meno evidente), Causticum
(caldo umido), Colocynthis

Dolore fortemente migliorato da applicazioni fredde
Ledum Palustre

Dolore aggravato di notte
Rhus tox., Phytolacca, Gnaphalium (posizione), Kali bich-
romicum (posizione), Ledum palustre, Arsenicum album

Dolore peggiorato dall’umidità
Phytolacca, Bryonia, Rhus tox.

Dolore migliorato dalla pressione
Bryonia (solo quella forte, peggiora con il tocco lieve), Co-
locynthis, Magnesia phosphorica

Dolore aggravato dal contatto leggero
Hypericum, Bryonia, Colcynthis, Magnesia phosphorica.

Sensazione di contusione ed intorpidimento
Rhus tox., Phytolacca, Colocynthis

PICCOLO REPERTORIO RIASSUNTIVO DELLE LOMBOSCIATA L G I E


