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“Il movimento è spesso in grado 
di sostituirsi alla medicina, 
nessuna medicina è in grado di 
sostituirsi al movimento” 

Tissot 
 
 

1 Patologia ad impatto socio-economico 
Il dolore lombare (Low Back Pain) è una patologia molto diffusa si calcola che colpisce nel corso 
della vita una percentuale che va dal 60 al 70% della popolazione adulta.  
Il dolore lombare secondo l’aspetto medico è da ritenersi una patologia minore ma che ha una 
grande rilevanza sociale, vista la percentuale di adulti affetti in età lavorativa.  
Il primo caso registrato, riguardante un operaio della piramide di Himotep nel 278 a.C., lascia ad 
una prima disamina pensare che la patologia sia direttamente proporzionale alla durezza del lavoro 
svolto. Quindi con il migliorare delle condizioni di lavoro ci si aspetterebbe una diminuzione 
dell’incidenza della stessa, invece come paradosso si riscontra un aumento esponenziale negli ultimi 
quaranta anni del nostro secolo. Il LBP è diventata la patologia dei paesi ad alta industrializzazione. 
Il LBP colpisce ad ampio spettro nella realtà lavorativa, non vi è distinzione significativa fra lavori 
pesanti e quello di ufficio leggero, fra sesso, età e razza. E’ una patologia ad alto impatto socio-
economico, basti pensare alle giornate lavorative perse da chi ne è affetto e ai costi in termini di 
spese mediche. Nonostante sia evidente l’elevato costo, sia a livello microeconomico aziendale sia 
macroeconomico italiano ed europeo non esiste una volontà politica nel destinare risorse per la 
spesa sanitaria con indirizzo specifico ad una azione finalizzata alla prevenzione e alla terapia. 
Uno studio condotto in Italia nel 1997 su 1053 dipendenti ospedalieri, nella prevalenza infermieri, 
ha rilevato che l’86,4% dei soggetti riferiva lombalgia. 
Aguston e Morken nel 1990 studiarono le patologie riscontrate su impiegati nelle strutture 
pubbliche norvegesi, sottoponendo loro un questionario: l’81% degli intervistati dichiarò disturbi 
all’apparato muscolo scheletrico della schiena. Questi sono solo alcuni dei numerosi studi condotti 
in diversi paesi europei, i quali ci portano a concludere che circa l’80% dei lavoratori sono colpiti 
da LBP, dei quali circa 1% è affetto da gravi patologie (tumore, artrite, trauma, ecc…), circa il 5% 
riporta un ernia del disco che non necessita intervento chirurgico, questo indica che la quota 
rimanente è affetta da comune male di schiena. 
Studi approfonditi sui luoghi di lavoro e protratti nel tempo hanno cercato di trovare i fattori di 
rischio specifici per categoria. I fattori più comuni di rischio sono la fatica fisica, gli spostamenti 
lunghi e frenetici, il fumo e lo stress psicofisico. Il lavoro svolto in Italia nel 97 (Marena e al.) ha 
trovato una importante correlazione tra i pazienti fumatori e la patologia lombare, dovuta a 
sofferenza dei dischi intervertebrali. (il fumo induce una riduzione degli scambi metabolici a livello 
dei dischi intravertebrali) 
 

2 La difficoltà della diagnosi 
Il LBP non deve essere studiato e analizzato con una visione meramente meccanicistica ma come 
l’apice di un fenomeno complesso al quale concorrono molteplici fattori.  
Una analisi multifattoriale può partire dall’introduzione dello stressore. Con  tale termine si intende 
ogni tipo di stimolo di una determinata intensità, durata e frequenza in grado di attivare la reazione 
di Selye. Gli stressori possono essere classificati in endogeni ed esogeni. Gli endogeni sono di 
origine mentale, si scatenano in soggetti a soglia bassa dell’ansia, nei conflitti lavorativi o 
famigliari, nei problemi affettivi e socioeconomici. Gli stressori esogeni provengono dall’esterno e 
possono essere così classificati: 
Geopatici 
Alimentari 
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Ambientali 
Stress fisico 
Abitudini 
Infezioni 
Medicinali 
 
Stressori di origine endogeni e stressori esogeni possono concorrere all’insorgenza del low back 
pain. 
Il dolore lombare nella maggior parte dei casi è legato ad alterazioni della struttura muscolo 
scheletrica della regione lombare, ma bisogna prima escludere tutte le altre possibili cause (malattie 
infiammatorie, degenerative, tumori, disordini meccanici, disturbi psichici) tramite una serie di 
accertamenti diagnostici. 
Il dolore lombare si può manifestare con un esordio acuto e successiva cronicizzazione. 
La lombalgia acuta (lumbago) ha un esordio esplosivo ed invalidante, si manifesta spesso dopo uno 
sforzo quale può essere il sollevamento di un peso, un trauma oppure un movimento brusco del 
tronco. Il LBP si può evidenziare anche nel giro di qualche ora o qualche giorno con invalidità 
ingravescente e progressiva. La lombalgia acuta interessa la regione lombo-sacrale con rigidità, 
blocco muscolare ed atteggiamento antalgico caratteristico. 
La lombalgia cronica presenta dolore locale ed irradiato, parestesie, riduzione della mobilità, 
alterazioni delle curve fisiologiche del rachide, dolore alla estensione e flessione dell’arto inferiore, 
segni neurologici da lesione radicolare. 
La contrattura muscolare genera un feedback positivo che autoalimenta la sintomatologia algica 
dando vita al dolore fibromioalgico. 
Nel dolore lombare si possono evidenziare punti o zone dolenti ai quali vengono dati il nome di 
punti trigger. Questi punti situati all’interno di uno o più muscoli (muscoli paravertebrali) possono 
sconfinare nel tessuto connettivo e si associano a dolore, spasmo muscolare, dolorabilità alla digito-
pressione, limitazione della motilità, debolezza e occasionalmente disfunzione neuro-vegetativa (A. 
Sola, J. J. Bonica). Questa sintomatologia è caratteristica del dolore miofasciale o sindrome 
fibromioalgica. 
I punti trigger sono localizzati sui muscoli e sulle inserzioni osteo-tendinee secondo schemi 
anatomici che rimangono costanti. Alla palpazione appaiono come noduli ed alla compressione 
presentano dolore, in alcuni casi in un’area distante dalla loro sede di origine. In molti soggetti sono 
presenti numerosi punti trigger latenti i quali sono rilevabili solo in sede di esame oggettivo tramite 
digitopressione. Tra le cause del dolore miofasciale vi è quasi sempre un evento traumatico a carico 
del muscolo. Può trattarsi di una eccessiva attività muscolare o di uno stiramento muscolare acuto o 
cronico dovuto ad esempio ad un vizio posturale. 
 

3 Fisiopatologia del dolore 
Sano quasi 900 i farmaci per la terapia del dolore enumerabili attraverso una semplice ricerca in 
rete. I prìncipi attivi che lì costituiscono sono però solo un centinaio e ricadono in pochissime ca-
tegorie: analgesici non antinfiammatori, antinfiammatori non steroidei (FANS), oppioidi narcotici, 
analgesici centrali non narcotici e/o adiuvanti. I FANS e gli oppioidi hanno rispettivamente come 
capostipiti l’aspirina (disponibile dal 1875) e la morfina (dal 1806), ma le sostanza naturali 
contenenti salicilati e oppioidi vengono utilizzate per alleviare dolori da molti secoli, Questa 
apparente staticità farmacologica non corrisponde agli enormi progressi di conoscenza avvenuti in 
questo campo, progressi che hanno radicalmente cambiato gli approcci terapeutici. 
Per esempio, oggi si sa che il dolore cronico può dipendere da modificazioni dell’espressione 
genica di recettori del sistema nervoso, e va pertanto trattato in modo specifico e diverso dal dolore 
acuto. In altre parole i farmaci efficaci nel controllo del dolore acuto (antinfiammatori e oppioidi) 
non sono altrettanto efficaci nella cura del dolore conseguente a modificazione a lungo termine 
delle vie nervose: qui infatti i recettori per gli oppioidi risultano ridotti, a differenza dei recettori per 
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altri mediatori. Per questo motivo è diventato fondamentale identificare innanzitutto il tipo di 
dolore, per impostare cosi la terapia più appropriata. 
È oggi assodato che l’apparato per la percezione del dolore è costituito da un insieme di strutture 
nervose in grado di trasmettere e rilevare, ma anche inibire o amplificare, l’intensità della 
percezione degli stimoli dolorosi. 
Per questo motivo i centri mentali della cognizione possono generare dolore anche in assenza di 
stimoli veri e propri. Questo dolore, genericamente definito psicosomatico, non è curabile con gli 
analgesici disponibili. 
Il cosiddetto dolore nocicettivo acuto viene percepito quando stimoli sufficientemente intensi 
attivano i terminali specializzati di cellule nervose chiamate nocicettori. Il nocicettore emette 
impulsi elettrici di frequenza proporzionali all’intensità dello stimolo. I segnali raggiungono sinapsi 
con cellule nervose del midollo spinale dove liberano sostanza P e amminoacidi eccitatori. Le 
cellule spinali hanno recettori specializzati, sia per la sostanza P sia per gli amminoacidi e 
reagiscono allo stimolo producendo impulsi diretti ai centri nervosi superiori, che generano la 
sensazione di dolore. Le cellule spinali, però, producono una risposta soltanto se sono pronte a 
essere eccitate e se lo stimolo periferico ha frequenza e durata adeguate. In condizioni normali le 
cellule spinali non trasmettono al cervello tutti gli stimoli che ricevono ma solo quelli di intensità 
superiore a una certa soglia. Vi è, infatti, una via nervosa che mantiene le cellule spinali 
parzialmente inibite, mediante il rilascio di diversi neuromediatori: 
noradrenalina, serotonina, acido gamma-amminobutirrico, cannabinoidi endogeni e soprattutto 
endorfine, che inibiscono neuroni sui quali si legano anche i farmaci oppioidi. Le endorfine e gli 
altri inibitori impediscono al cervello di ricevere gli stimoli dolorifici esterni.,  potenziando il filtro 
spinale. L’azione di filtro spinale varia tra individui e nei diversi momenti della vita. Può anche 
essere modificata da stati mentali come l’esperienza, l’eccitazione e lo stato dell’umore. 
 

3.1 Gli algogeni e Iperalgesia 
Nel dolore nocicettivo acuto e subacuto il nocicettore può rimanere attivo anche dopo il venir meno 
dello stimolo. Se lo stimolo è abbastanza intenso provoca il rilascio di mediatori chimici algogeni 
contenuti nei tessuti traumatizzati o nello stesso nocicettore. Sostanze algogene sono le 
prostaglandine, la sostanza P, l’istamina, le citochine, il calcio e il potassio o fattori di crescita 
rilasciati dai tessuti sofferenti o dalle cellule dell’infiammazione. Gli algogeni protraggono 
l’eccitazione del nocicettore e lo rendono anche più sensibile agendo su specifici recettori per i 
vanilloidi (VR1 e VRLl), situati sulla membrana neuronale. 
Durante la fase dell’infiammazione, il nocicettore è eccitabile anche da stimoli nocicettivi di soglia 
molto bassa, una condizione definita di “iperalgesia primaria”. Il nocicettore libera le proprie 
sostanze algogene  quando gli stimoli nocivi sono sufficientemente intensi da arrivare, oltre ai 
recettori AMPA, anche il recettore per il N-metil-destro-aspartato (NMDA). L’iperalgesia primaria 
è una naturale reazione dell’organismo, che previene il ripetersi di lesioni nella stessa sede 
rendendo questa più sensibile. 
  

3.2 I limiti dei FANS 
In condizioni eccezionali, quando la lesione colpisce le vie nervose, lo stato d’iperalgesia non si 
risolve. Il recettore NMDA ha un potenziale di membrana dato dalla presenza di ioni Mg2+; se la 
frequenza di scarica del nocicettore è eccezionalmente elevata, la depolarizzazione si protrae e gli 
ioni Mg2+ escono dai canali ionici, che rimangono liberi e lasciano entrare Ca2+ all’interno del 
recettore, dando inizio a una cascata di reazioni che ne modificano in modo protratto, e talvolta 
permanente, il comportamento. In questi casi l’attivazione del recettore per il NMDA libera altre 
sostanze eccitatorie (glutammato, fosfochinasi C, ossido di azoto, c-FOS), che attivano dei geni a 
breve termine i quali amplificano l’eccitabilità del recettore NMDA. Lo stato di eccitazione della 
cellula nervosa amplifica l’apertura di canali ionici permeabili al sodio e al calcio. Attualmente si 
conoscono almeno otto distinti canali del sodio all’interno del sistema nervoso. Queste profonde 
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modificazioni sulla membrana neuronale possono produrre una riduzione (down-regulation) di al-
cuni sotto tipi di canali del sodio o l’aumento di altri (up-regulation), che si concentrano nella sede 
di lesione. Contemporaneamente si riducono numero e tipo dei neurotrasmettitori inibitori. Questo 
dolore cronico, definito neuropatico, è spesso associato a ipersensibilità al dolore e a dolore evocato 
da stimoli normalmente non dolorifici (“iperalgesia secondaria” o “allodinia”). Nei pazienti con 
dolore neuropatico non è più possibile intervenire bloccando i mediatori dell’infiammazione in peri-
feria, perché l’alterazione si trova nel sistema nervoso; inoltre i farmaci oppioidi sano poco efficaci 
perché la sensibilità dei recettori dell’inibizione è ridotta. 
Quali sono quindi i farmaci disponibili per il dolore nocicettivo e quali quelli per il dolore 
neuropatico? 
I FANS controllano il dolore inibendo la sintesi delle prostaglandine e limitando infiammazione e 
iperalgesia. La loro azione è prevalentemente periferica, anche se inibiscono in parte le risposte dei 
neuroni centrali. Si tratta della categoria di farmaci più prescritta al mondo per l’azione analgesica, 
antipiretica e antinfiammatoria, ma il loro uso e abuso è spesso responsabile di ulcere 
gastroduodenali, ed è la primi a causa di morte per emorragia gastrica. Nei casi in cui lo scopo 
principale della terapia è il controllo del dolore, e non la riduzione dell’infiammazione, sarebbe 
preferibile fare uso di un analgesico non infiammatorio meno dannoso per la mucosa gastrica, come 
il paracetamolo. I FANS possono anche complicare un’insufficienza renale, specie se vengono 
assunti contemporaneamente a farmaci tossici per il rene, come i chemioterapici. L’azione 
terapeutica e, purtroppo anche gli effetti collaterali, dei FANS sono conseguenti all’inibizione 
dell’enzima ciclossigenasi, necessario alla sintesi delle prostaglandine.  
Gli oppioidi, pur avendo anche un’azione periferica, esercitano la potente azione antalgica inibendo 
la nocicezione spinale, e in minor parte migliorando la tollerabilità del dolore mediante l’effetto 
euforizzante. L’effetto pericoloso degli oppioidi è l’inibizione del centro del respiro fino all’apnea., 
l’arresto dei movimenti intestinali fino alla paralisi, il prurito diffuso, la nausea ed eventualmente il 
vomito persistente, l’inibizione della funzione dell’ipofisi, con conseguente riduzione della 
produzione dell’ormone della crescita e degli ormoni sessuali. 
Per questi motivi il limite attuale dell’analgesia con oppioidi rimangono gli effetti collaterali. che 
sono proporzionali alla potenza analgesica. 
Come visto, i FANS e oppioidi non sono efficaci nel controllo del dolore neuropatico. In questa 
condizione le cellule nervose sono iperattive  e rispondono meno al controllo inibitorio. 
L’iperattività neuronale può essere ridotta limitando la permeabilità al passaggio degli elettroliti 
responsabili della depolarizzazione. E’ necessario avere un sistema in grado di bloccare i canali del 
calcio e del sodio così da inibire i recettori NMDA e quindi modulare la risposta nervosa agli 
stimoli nocicettivi. 
 
Effetti collaterali dei FANS  
Apparato gastrointestinale Nausea-pirosi 

Reflusso gastroesofageo 
Erosioni 
Ulcera peptica 
Perforazione ed emorragia gastrointestinale 
Ulcera dell’intestino tenue e colon 

Fegato Aumento delle transaminasi 
Colestasi 

Rene Aumento transitorio della creatinina serica 
Iposodiemia 
Insufficienza renale acuta 
Nefrite interstiziale 
Iperkaliemia 
Nefropatie da analgesici 
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Sangue Trombocitopenia 
Neutropenia 
Aplasia midollare 
Anemia emolitica 

Cute Fotosensibilità 
Eritema multiforme 
Orticaria 
Necrolisi epidermica tossica 

Apparato respiratorio Broncospasmo 
Polmonite 

Sistema nervoso centrale Cefalea 
Vertigini 
Alterazione del tono dell’umore 

 

4 Aspetto terapeutico 
L’obiettivo più importante nel trattamento del LBP è rivolto al controllo della sintomatologia 
dolorosa in tempi brevi in modo da riportare il paziente alle sue norma attività. 
 

4.1 Trattamento farmacologico 
Il trattamento farmacologico prevede l’utilizzo di Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS), 
Corticosteroidi, Antidepressivi triciclici, Oppioidi, Adiuvanti. 
I FANS, potenti antinfiammatori producono analgesia per la loro capacità di inibire l’attività 
enzimatica delle ciclossigenasi periferiche, prevenendo così la formazione di prostaglandine (PG), 
sostenze note per la loro capacità di sensibilizzare i tessuti all’effetto algogeno di altri composti 
come le bradichinie, la sostanza P, gli ioni K. 
Nei dolori lombari è presente in una alta percentuali di pazienti la contrazione muscolare, in questi 
casi è razionale la somministrazione di miorilassanti. 
I Corticosteroidi possono essere utilizzati per via sistemica (attività antinfiammatoria ed 
antiedemigena) per brevi periodi, 7-10gg, con tutte le precauzioni e le cautele legate al loro 
impiego. 
Gli Antidepressivi triciclici hanno un effetto analgesico rafforzando i meccanismi endogeni di 
analgesia con l’aumento di serotonina. 
Pere quanto riguarda gli analgesici Narcotici occore distinguere fra Narcotici Maggiori o forti 
(Morfina) e Narcotici Minori o deboli (Codeina). I narcotici maggiori dovrebbero essere riservati 
per brevi periodi nei pazienti con dolore severo. I narcotici minori sono farmaci decisamente più 
maneggevoli e più facilmente utilizzabili nella gestione quotidiana del dolore acuto e cronico di 
entità da moderata a severa. 
Per i farmaci descritti è razionale l’associazione con farmaci a differente meccanismo d’azione (ad 
esempio il paracetamolo) nel tentativo di ottenere una sinergia e potenziamento antalgico.   
Con l’ingravescenza della patologia e la cronicizzazione progressiva del dolore le probabilità di 
trovare una semplice soluzione farmacologica si riducono. I problemi secondari al dolore non 
possono essere trattati soddisfacentemente soltanto con l’uso di farmaci. La continua 
somministrazione dei farmaci conduce alla assuefazione e a risultati che inducono all’aumento della 
dose nella speranza di ristabilire l’efficacia, ma frequentemente con il risultato di risentimenti degli 
effetti collaterali da parte del paziente. 
 

4.2 Terapia ripolarizzante a microcorrenti. 
Come visto, i FANS e oppioidi non sono efficaci nel controllo del dolore neuropatico a causa della 
iperattività delle cellule nervose. L’iperattività neuronale può essere ridotta limitando la 
permeabilità al passaggio degli elettroliti responsabili della depolarizzazione. E’ necessario avere un 
sistema in grado di bloccare i canali del calcio e del sodio così da inibire i recettori NMDA e quindi 



  SKY Management Group S.r.l. – Lombosciatalgia 7 

modulare la risposta nervosa agli stimoli nocicettivi. 
Lo sviluppo dell’elettronica integrata ha permesso la lettura e la successiva elaborazione dei più 
svariati segnali elettrici prodotti dal sistema biologico. 
Acuscope, Myopulse e Algonix, fanno parte di una famiglia di apparecchiture per elettroterapia 
transcutanea a microcorrenti che grazie ad un meccanismo di biofeedback ad elevata precisione, 
sono in grado di  individuare, valutare e trattare in tempo reale le zone corporee che presentano una 
attività bioelettrica modificata e che vengono identificate dal paziente come aree di dolore. 
Il principio del metodo è considerare la cellula come una batteria dove più elevata è la carica 
(capacitanza) minore è la sua resistenza. 
Le cellule nei processi infiammatori presentano una impedenza elevata e una alterata velocità di 
conduzione e quindi una diminuzione di carica per carenza di ATP con conseguente diminuzione 
della sintesi proteica e alterazione dei meccanismi ionici di membrana e ridotta eliminazione dei 
cataboliti con effetto algogeno.  
L'algoritmo di calcolo interpreta il modello matematico di un circuito equivalente di tipo parallelo 
nel quale si riflettono le caratteristiche elettriche dei fluidi extracellulari  e di quelli intracellulari  e 
delle capacità dielettriche delle membrane cellulari. 
Il campionamento dei segnali (400Hz) crea un loop macchina-paziente in grado di valutare 
ciberneticamente i parametri elettrici e le eventuali modifiche con riequilibrio dei potenziali delle 
membrane cellulari e del flusso degli ioni intra ed extracellulari come il sodio, il potassio e il cloro. 
L'emissione di corrente alternata (ampiezza, durata, frequenza) viene governata automaticamente in 
base alle informazioni biologiche trasmesse all'apparecchio (loop di input-output) . 
 
Le tre apparecchiature si differenziano per l’architettura hardware, in quanto l’ACUSCOPE e il 
MYOPULSE sono apparecchiature sostanzialmente analogiche composte da comparatori coordinati 
da microprocessori PAL (Programmable Array Logic), mentre l’ALGONIX è una macchina digitale 
a 32 bit supervisionata da software ad intelligenza artificiale. Il software dell’ALGONIX è del tipo 
ad intelligenza artificiale con algoritmo a fuzzy logic linearizzato in grado di autoapprendere e di 
prendere decisioni autonome sulla quantità di energia da somministrare al tessuto in trattamento.  
 
Questi sistemi sono equilibratori di potenziali elettrici  e dei meccanismi ionici (pompe) cellulari. 
Oggi sono la massima espressione dell’interazione macchina tessuto, la raffinatezza degli algoritmi 
permettono di manipolare qualsiasi evento biofisico. Sono in grado di valutare istante per istante le 
correzioni che il nostro organismo richiede. La stimolazione è sempre per definizione adeguata alla 
necessità del tessuto nell’istante in cui viene interrogato dalla macchina, il tessuto viene letto e 
stimolato ad una frequenza di 400 volte al secondo, finché viene obbligato a modificarsi con tutti i 
suoi sistemi di compensazione legati alla chimico-fisica e a collocarsi su di un altro stato di 
equilibrio dinamico. 
 
4.2.1 Trattamento con Terapia ripolarizzante Acuscope e Myopulse. 
Il trattamento con le apparecchiature Acuscope e Myopulse si esegue con intervento sul tessuto 
equilibrando prima il gradiente di distribuzione della matrice extracellulare e successivamente con 
azione sul liquido intracellulare e sulla eupolarizzazione di membrana. E’ norma lasciare l’intensità 
di corrente al massimo a meno di ipersensibilità da parte del paziente. Il numero delle sedute è 
mediamente di 6/8, nei casi più severi si può arrivare a 10. Si consiglia di effettuare le prime tre 
applicazioni in tempi ravvicinati e le successive, per il consolidamento del risultato, due volte alla 
settimana. 
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4.2.1.1 Trattamento con Myopulse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti da trattare TABELLA 1 
� A livello dell’ombelico 
� Distalmente al legamento inguinale – sul margine mediale del muscolo sartorio 
� Superiormente nella fossa iliaca 
� Sopra cresta iliaca 
� Sotto cresta iliaca 
� 2 dita trasverse lateralmente spazio interspinoso L2-L3 
� 2 dita trasverse lateralmente spazio interspinoso L4-L5 
� 3 pollici esternamente L2-L3 
	 Dietro gran Trocantere a coscia estesa (sommità gran Trocantere a coscia flessa) 

 Sotto spina iliaca postero superiore 
 
TABELLA 2 
Step Intensità Frequenza Timer Stimolazioni Polarità 

1 Max/confort 0.5 16 X 2  Alternata 
2 Max/confort AUTO Cont. 2 min. Positivo 
3 Max/confort AUTO Cont. 2 min. Alternata 
4 Max/confort 0.5 16 sec. X 2 Alternata 
 
I punti indicati vengono trattati con le penne o con piastrine fissate con nastro. Lo schema da 
seguire per impostare i parametri del Myopulse è quello di tabella 2, si stima un tempo di 

Lo scopo è quello di 
decontratturare i seguenti 
muscoli: 
• Ileo-psoas 
• Quadrato dei lombi 
• Paravertebrali 
• Grande gluteo 
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trattamento di circa 5minuti a coppia di punti. Ovviamente non è necessario stimolare tutte le 
coppie di punti indicati in TABELLA 3 
 
TABELLA 3 
� + � Punti da TABELLA 1 Secondo schema di TABELLA 2 
� + � Punti da TABELLA 1 Secondo schema di TABELLA 2 
� + � Punti da TABELLA 1 Secondo schema di TABELLA 2 
� + � Punti da TABELLA 1 Secondo schema di TABELLA 2 
� + 	 Punti da TABELLA 1 Secondo schema di TABELLA 2 

 + 	 Punti da TABELLA 1 Secondo schema di TABELLA 2 
 
4.2.1.2 Trattamento con Acuscope 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto da trattare TABELLA 1 
A Tra apofisi spinose C7-D1 
B Tra apofisi spinose L2-L3 
C Tra apofisi spinose L4-L5 
D Sopra l’articolazione sacro-coccigea 
� Un pollice e mezzo (circa 2 dita trasverse) esternamente allo spazio interspinoso L2-L3 
� Un pollice e mezzo (circa 2 dita trasverse) esternamente allo spazio interspinoso L4-L5 
� Situato a livello del 2° foro sacrale nello spazio fra la spina iliaca postero-superiore e il 

sacro (linea mediana) 
	 Paziente in decubito laterale a coscia flessa. Il punto è localizzato alla giunzione del 3° 

medio e del 3° laterale di una linea che unisce la sommità del gran trocantere e la 
giunzione sacro-coccigea 


 Nel mezzo della piega glutea 
� Mezza distanza tra malleolo esterno e tendine d’Achille – all’altezza della sommità del 

malleolo laterale 
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TABELLA 2 
MODE 1 

Step Intensità Frequenza Timer Stimolazioni 

1 Max/confort 0.5 16 sec. X 2 valutare conducibilità  
2 Max/confort AUTO Cont. 4 min. 
3 Max/confort 0.5 16 sec. X 2 valutare conducibilità 
 
TABELLA 2bis 
MODE 2 

Step Intensità Frequenza Timer Display 

1 Max/confort 0.5 30sec/1 min 1200  
2 Max/confort 10 30sec/1 min. 800 
3 Max/confort 20 30sec/1 min. 600 
4 Max/confort 100 30sec/1min 600 
 
I punti indicati vengono trattati con le penne o con piastrine fissate con nastro. Lo schema da 
seguire è quello di TABELLA 2, si stima un tempo di trattamento di circa 5 minuti a coppia di 
punti. 
Vanno valutati tutti i punti bilateralmente e trattati secondo lo schema di TABELLA 2 solo in caso 
di riscontro deficitario della conducibilità. 
 
TABELLA 3 
1 sn. + 1 dx 
2 sn. + 2 dx 
3 sn. + 3 dx 
2 + 6 
B + C 
C + A 
C + D 

Punti da TABELLA 1 se presentano bassa conducibilità trattare secondo schema di 
stimolazione della TABELLA 2 

A + D Fissare le piastrine e trattare con il Mode 2 per circa 4 minuti secondo schema di 
stimolazione della TABELLA 2bis  

 
TABELLA 4 
2 + 1 
2 + 3 
2 + 4 
2 + 5 
2 + 6 

Valutare il lato più deficitario e trattare la zona tenendo una piastrina fissa sul 
punto 2 e seguire lo schema di stimolazione della TABELLA 2 
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4.2.1.3 Trattamento con ACUSCOPE lungo il decorso del nervo sciatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto da trattare TABELLA 1 
1 1 pollice e mezzo lateralmente spazio interspinoso L4-L5 
2 A livello 2° foro sacrale a metà distanza tra il bordo inferiore della S.I.A.S. e la linea 

mediana posteriore 
3 Nel mezzo della piega glutea 
4 6 pollici sotto il gluteo 
5 Al centro del cavo popliteo 
6 8 pollici sotto cavo popliteo, nella linea tra centro cavo popliteo e tallone, sotto ventre 

muscolare dei gemelli (tra i due capi muscolari) 
7 3 pollici sopra apice malleolo esterno, posteriormente al perone 
8 ½ strada tra apice malleolo esterno e tendine d’Achille 
A 1 pollice e mezzo lateralmente spazio interspinoso L4-L5 
B Paziente in decubito laterale, a coscia flessa; il punto è localizzato alla giunzione del 3° 

medio e del 3° laterale di una linea che unisce la sommità del gran Trocantere e la 
congiunzione sacro-coccigea 

 
 

 

Si consiglia di iniziare il 
trattamento con la 
stimolazione della zona 
lombare, utilizzando i 
protocolli presentati nei 
paragrafi precedenti, e 
successivamente la radice 
interessata. 
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Segue TABELLA 1 
C 7 pollici sopra la piega di flessione del ginocchio, braccia lungo il corpo, sotto 

estremità dito medio 
D Sotto e davanti testa perone 
E Davanti e sotto malleolo esterno. Si prende come riferimento il prolungamento 

longitudinale IV° spazio metatarsale (esternamente tendine dell’estensore comune dita) 
F 3 pollici sotto depressione femoro tibiale (lateralmente al tendine rotuleo) – 1 dito 

traverso della cresta della tibia 
 
TABELLA 2 
MODE 1 

Step Intensità Frequenza Timer Stimolazioni 

1 Max/confort 0.5 16 sec. x 2 e valutare conducibilità  
2 Max/confort AUTO Cont. 4 min. 
3 Max/confort 0.5 16 sec. x 2 e valutare conducibilità 
 
TABELLA 2bis 
MODE 2 

Step Intensità Frequenza Timer Display 

1 Max/confort 0.5 30sec/1 min 1200  
2 Max/confort 10 30sec/1 min. 800 
3 Max/confort 20 30sec/1 min. 600 
4 Max/confort 100 30sec/1min 600 
 
Trattamento Sciatalgia S1 

TABELLA 3 
1 + 2 
1 + 3 
1 + 4 
1 + 5 
1 + 6 
1 + 7 
1 + 8 

Fissare una piastrina sul punto 1 e valutare la conducibilità degli altri punti con 
l’elettrodo a penna, stimolare i punti a bassa conducibilità secondo lo schema di 

stimolazione della TABELLA 2.  
E’ utile, per velocizzare il recupero della conducibilità del tratto, utilizzare il 

MODE 2 secondo lo schema di TABELLA 2bis 

 
Trattamento Sciatalgia L5 

TABELLA 4 
A + B 
A + C 
A + D 
A + E 
A + F 

Fissare una piastrina sul punto A e valutare la conducibilità degli altri punti con 
l’elettrodo a penna, stimolare i punti a bassa conducibilità secondo lo schema di 

stimolazione della TABELLA 2.  
 

B + E Stimolare i punti secondo lo schema di stimolazione della TABELLA 2. 
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4.3 Punti terapeutici generici di agopuntura con Acuscope 
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese l’uomo è una realtà in perenne trasformazione, e il dolore 
nasce quando questo processo si interrompe. La sintomatologia  dolorosa si presenta quando 
avviene una interruzione della circolazione di energia all’interno dei meridiani.  
Il corpo umano è attraversato da una rete di tragitti interconnessi tra loro, i meridiani, che partono 
dagli organi interni per arrivare sui tessuti in superficie e alle articolazioni dove apportano energia. 
Infatti, se un organo soffre, il meridiano che da esso origina si trova in una condizione di deficit 
energetico, che a sua volta si riflette in patologie dei tessuti e delle articolazioni a cui porta energia. 
Ecco perché molte patologie della spalla o del gomito possono essere curate meglio con una attenta 
dieta e una pulizia dell’intestino invece di antiinfiammatori. 
Le apparecchiature ACUSCOPE 80L, grazie alla straordinaria capacità di misurare in modo preciso 
le caratteristiche elettriche del tessuto (bio-impedenza) e di ripristinare in tempo reale la corretta 
ripolarizzazione, possono essere utilizzate su i punti specifici indicati dalla Medicina Tradizionale 
Cinese. Ristabilire un nuovo equilibrio dinamico (omeostasi) significa modificare i gradienti fisico-
chimico dei liquidi intra/extra cellulari, possibile solo con apporto di energia esogena o con il 
reclutamento di energia endogena.  
La stimolazione, può essere eseguita utilizzando due modalità distinte: 

• un sensore a penna sulla zona algica oppure piastrina, e stimolazione con sensore a penna 
dedicato sul punto di agopuntura. 

• sensore cilindrico in mano al paziente, e stimolazione con sensore a penna dedicato sul 
punto di agopuntura. 

 
I parametri da impostare sull’apparecchiatura ACUSCOPE sono quelli indicati in TABELLA 1.  
TABELLA 1 
Step Frequency [Hz] Intensity [µA] Timer [s] Stimolazioni Gain spectrum 

1 8/10 25 16 x3 200 
2 8/10 50 16 x3 200 
3 8/10 100 16 x3 200 

 
 
Di seguito sono rappresentati i principali punti, con il relativo nome, utilizzati per intervenire in 
modo significativo sulla patologia in questione. Potete utilizzare questi punti come unica strategia di 
intervento oppure di supporto alla tecnica di stimolazione tradizionale, in questo caso vi 
consigliamo di stimolarli alla fine della seduta terapeutica. 
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V60 

Questo punto è nella depressione dietro all'osso della 
caviglia esterno. 
Principali applicazioni: mal di schiena, lombalgia, 
nevralgia, sciatica, colpo di frusta, piede, anca, gamba, 
distorsioni muscolari. 

ST38 

Questo punto, usato comunemente in combinazione 
con il punto ST36, è un'ampiezza di mano sopra della 
punta dell'osso della caviglia interno, sulla schiena 
della tibia. 
Principali applicazioni: mal di schiena, ernia, 
lombalgia, sciatica, piede, gamba. 

ST36 

Questo punto funziona molto per la maggior parte dei 
problemi dalla vita in giù, specialmente quando usato con 
il punto ST38. Il punto si trova un'ampiezza di mano sotto 
l'orlo più basso della rotula, sull'esterno, in una 
depressione tra la tibia ed il muscolo della gamba. 
 
Principali applicazioni: mal di schiena, ernia, lombalgia, 
sciatica, piede, anca, gamba, affaticamento. 
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V40 

Questo punto si trova tra i due legamenti, dietro al 
ginocchio sulla piega formata quando la gamba è girata, 
cavo popliteo. Nota: se il paziente ha le vene varicose 
non usare questo punto. 
 
Principali applicazioni: lombalgia, dorsalgia, sciatica, 
coxalgia, gonalgia, dolori agli arti inferiori. 

V22 

Questo punto si trova sulla schiena, in linea con i gomiti, 
a circa due pollici di distanza su entrambi i lati dalla 
spina dorsale. 
Principali applicazione: mal di schiena, sciatica 

V65 

Questo punto è sulla parte esterna del piede, 
leggermente dietro all’ultimo osso della nocca 
Principali applicazioni: lombalgia, sciatica. 
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Questo punto si trova sulla parte posteriore dell’osso 
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Principali applicazioni: lombalgia. 
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APPENDICE 
 
 

 
Principali Punti motori dell’arto superiore: 1. muscolo deltoide (fascio medio); 2. muscolo deltoide 
(fascio posteriore); 3.muscolo tricipite; 4. nervo radiale (al braccio); 5. muscolo estensore comune 
delle dita; 6. muscolo estensore ulnare del carpo; 7. muscolo estensore proprio dell’indice; 8. 
muscolo estensore breve del pollice; 9.muscolo abduttore lungo del pollice; 10. muscolo I 
interosseo; 11. muscolo II interosseo; 12. punto di Erb; 13. muscolo deltoide (fascio anteriore); 14. 
muscolo bicipite; 15. nervo mediano (al gomito); 16. muscolo flessore radiale del carpo (grande 
palmare); 17. muscolo flessore comune delle dita; 18. muscolo flessore del pollice; 19. muscolo 
abduttore breve del pollice; 20. muscolo opponente del pollice; 21. muscolo flessore breve del 
pollice; 22. eminenza ipotenare; 23. eminenza ipotenare; 24. nervo ulnare; 25. muscolo flessore 
ulnare del carpo. 
 

 
 
Principali punti motori del viso: 1. muscolo frontale; 2. muscolo sopracciliare; . muscolo orbicolare 
delle palpebre; 4. muscolo elevatore dell’ala del naso; 5. muscolo orbicolare delle labbra; 6. 
muscolo buccinatore; 7. muscolo mentoniero; 8. muscolo quadrato del mento; 9. muscolo 
massetere; 
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Punti motori dell’arto inferiore: 1. tronco del nervo sciatico; 2. muscolo semitendinoso; 3. muscolo 
semimembranoso; 4. nervo sciatico popliteo interno; 5. nervo sciatico popliteo esterno; 6. muscolo 
gemello interno; 7. muscolo gemello esterno; 8. nervo crurale; 9. muscolo sartorio; 10. muscolo 
retto anteriore; 11. muscolo tibiale anteriore; 12. muscolo estensore comune delle dita; 13. muscolo 
estensore lungo dell’alluce (estensore proprio dell’alluce); 14. muscolo vasto laterale; 15. muscolo 
peroneo laterale; 16. muscolo pedidio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


