
I diversi tipi di
mal di schiena

Cause di mal di schiena
Sebbene spesso si presenti senza cause 
chiaramente identificabili, il mal di schiena è 
spesso collegabile a:1

sforzo muscolare o legamentoso (da sollevamento di carichi o movimento 
improvviso)

lesione dei dischi (il disco intervertebrale può gonfiarsi o rompersi e 
premere su un nervo)

artrosi (più frequente nella parte bassa della schiena o lombare, può 
restringere lo spazio intorno al midollo spinale, con conseguente stenosi 
spinale)

osteoporosi (con conseguenti fratture vertebrali)

Tipologie di mal di schiena
Esistono diversi tipi di mal di schiena.

Cervicalgia (detto anche “cervicale”): affligge il collo, fino alle spalle ed è 
molto frequente.2

Lombalgia (spesso identificato come “mal di schiena” o mal di schiena 
lombare): affligge la regione lombare, la parte bassa della schiena ed è 
molto frequente.2

Dorsalgia: si usa questo termine quando il dolore affligge la regione 
toracica, dorsale ma è molto meno frequente della cercivalgia cervicalgia e 
della lombalgia.2



Fumo

Alcune condizioni possono aumentare l'eventualità 
di sviluppare il mal di schiena:3 

Stato di stress
o di depressione

Sovrappeso

Gravidanza e 
post-parto

Assunzione a 
lungo termine di 
alcuni tipi di 
farmaci

Prevenzione

Per prevenire il mal di schiena ricorrente:4

Evitare di rimanere 
a lungo sdraiati
a letto

Star seduti in 
posizione 
adeguata

Rafforzare la 
muscolatura 
del tronco

Fare attività fisica, mantenere una corretta 
posizione del corpo e sollevare 
correttamente i pesi può contribuire a 
prevenire il mal di schiena.3 

dimagrire, se in sovrappeso; 

indossare scarpe basse con solette ammortizzate;

evitare movimenti bruschi;

ridurre le fonti di stress, ansia e tensione;

svolgere attività fisica, come camminare e nuotare.

Se il disturbo si ripete nel tempo, potrebbe essere utile:3

Il modo in cui si sta seduti, in piedi o distesi
può prevenire o far venire il mal di schiena.3



La posizione durante il sonno
Il modo in cui si dorme può avere conseguenze importanti per la schiena. 

Per prevenire il mal di schiena durante la notte, occorre usare un materasso sufficientemente rigido 
da sostenere il corpo, in modo da mantenere dritta la colonna. 
La testa deve essere sostenuta da un cuscino e il collo non deve trovarsi in posizione angolata.3

Se dormi su un fianco, solleva leggermente le gambe verso il petto e metti un cuscino 
tra le gambe. Se preferisci, usa un cuscino per il corpo a tutta lunghezza.5

Dormire sul fianco

Dormire a pancia in giù può sforzare la schiena. Se non riesci a dormire in nessun altro modo, 
riduci lo sforzo posizionando un cuscino sotto il bacino e il basso addome. 
Usa un cuscino sotto la testa se non affatica troppo la schiena, ma se provoca tensione, 
prova a dormire senza.7

Dormire a pancia in giù 

Dormire sulla schiena 

Se dormi sulla schiena, posiziona un cuscino sotto le ginocchia per mantenere 
la normale curvatura della parte bassa della schiena. Potresti provare a usare 
anche un piccolo asciugamano arrotolato sotto la parte bassa della schiena 
per un ulteriore supporto. Sostieni il collo con un cuscino.6


