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Il midollo spinale
Il midollo spinale fa parte del sistema nervoso centrale e si trova
all'interno del canale vertebrale.
Si estende dalla base del cervello fino alla I vertebra lombare per
poi formare il cono midollare, sotto il quale si sfiocca in un grosso
numero di nervi che, per la loro somiglianza con la coda del
cavallo, vengono chiamati "cauda equina".

n. I cervicale

ponte
midollo allungato

rigonfiamento cervicale
n. I toracico
midollo spinale

rigonfiamento lombare
n. I lombare

Cono midollare

Coda equina
n. I sacrale
n. I coccigeo

Filo terminale
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La colonna vertebrale
La colonna vertebrale è
f o r m a t a
d a l l a
sovrapposizione di 33-34
segmenti ossei chiamati
vertebre e si estende dalla
nuca al coccige. Nella
colonna vertebrale si
distinguono 4 regioni:

pars cervicalis
columnae vertebralis

pars thoracica
columnae vertebralia

Cervicale
Toracica

pars lumbalis
columnae vertebralis

Lombare
Sacrale

pars sacralis
columnae vertebralis
pars coccygea
columnae vertebralis

Ogni vertebra è costituita da un corpo e da un arco di
protuberanze ossee (processi) che formano le articolazioni
mobili con i corrispondenti processi traversi delle vertebre
adiacenti e che permettono l'inserzione di muscoli e legamenti.
Tra una vertebra e l'altra
Midollo spinale
Dura madre spinale
s i t r o va n o i d i s c h i
Spazio sottoaracnoidale
Radice posteriore del nervo spinale
intervertebrali, cuscinetti
Spazio periduale
Radice anteriore del nervo spinale
cartilaginei che
consentono alle vertebre
Ganglio spinale
Foro
N. spinale
Intervertrebale
di muoversi tra loro e di
attenuare le sollecitazioni
sulla colonna.
In ogni vertebra, fra corpo e arco, si trova il foro vertebrale.
L'insieme di questi fori delimita il canale all'interno del quale c'è il
midollo spinale.
La presenza delle meningi, del liquido cerebrospinale e di tessuto
adiposo fanno sì che il midollo venga protetto in caso di traumi a
carico delle vertebre.
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Qual è la funzione della colonna vertebrale?
La colonna vertebrale consente
al nostro corpo di compiere
Nervi
movimenti di flessione,
Cervicali
estensione, inclinazione laterale
e torsione.
Tali movimenti variano a
Nervi
seconda del tratto della colonna,
Toracici
della forma delle vertebre
(queste infatti aumentano di
dimensioni andando dall'alto
Nervi
Lombari
verso il basso), del maggior
spessore dei dischi
Nervi
intervertebrali (segmenti
Sacrali
Nervi
cervicali e lombari) e dell'azione
Coccigei
di immobilizzazione svolta dalla
gabbia toracica.
La colonna vertebrale svolge inoltre funzione di sostegno e di
protezione del midollo spinale.

Qual è la funzione del midollo spinale?
Il midollo spinale raccoglie gli stimoli ambientali e li trasmette
alla corteccia cerebrale, dove vengono elaborati e ritrasmessi
alla periferia come informazioni di tipo sensitivo o motorio.
Le informazioni sensitive sono le sensazioni di dolore, pressione,
contatto, temperatura e di posizione del nostro corpo.
Le informazioni motorie permettono ai muscoli di contrarsi o
rilassarsi cioè di compiere o interrompere un movimento.
Nel midollo sono inoltre localizzati elementi del sistema nervoso
autonomo che regolano la funzione vescicale, intestinale,
sessuale e la frequenza cardiaca.
Il midollo è collegato con la periferia del nostro corpo da 31 paia
di nervi spinali.
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Le lesioni midollari
Cosa succede quando si verifica una lesione midollare?
Qualsiasi danno al midollo determina una perdita della funzione
motoria (movimenti) e/o sensoriale (sensibilità) la cui
estensione varia a seconda della sede in cui il midollo è stato
danneggiato.
In seguito alla lesione si verificano:
a) una "disconnessione" fra gli stimoli che partono dal cervello e
arrivano al midollo spinale con conseguente paralisi dei muscoli e
perdita del controllo dell'intestino, della vescica e della funzione
sessuale.
b) una "disconnessione" delle fibre nervose che partono dalla
periferia del nostro corpo e arrivano al cervello, con conseguente
alterazione o perdita della sensibilità.
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La lesione midollare colpisce prevalentemente i giovani.
L’ 86% delle persone ha un'età compresa tra i 10 e i 40 anni.
In Italia ci sono circa 70.000 individui affetti da lesione
midollare.
Ogni anno 1400/1800 persone riportano una lesione al
midollo spinale.
Questo significa che ogni giorno almeno 3 soggetti
diventano para o tetraplegici.

Quali sono le principali cause della lesione midollare?
Le cause più frequenti di lesione midollare sono i traumi a carico
della colonna vertebrale, che provocano un allungamento del
midollo al momento del trauma o un suo danneggiamento da
parte dei frammenti ossei delle vertebre.
Le cause traumatiche più comuni sono :
Incidenti stradali 48%
Cadute 22%
Incidenti sportivi 11%
Tentato suicidio 3%
Ferite da arma da fuoco 2 %
Altre cause 14 %
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Gli incidenti stradali
Gli incidenti stradali
rappresentano la
causa più frequente
di lesione midollare.
Spesso sono
provocati dall’ uso di
sostanze alcoliche,in
particolare durante il
fine settimana, dalla
alta velocità e da una
g u i d a
p o c o
prudente.

Fra gli incidenti stradali i
più frequenti sono quelli
in auto (17%) e in moto
(20%).
Per questo è bene
sempre rispettare i limiti
di velocità e il codice della
strada.
Quando si è stanchi o si
ha sonno è opportuno
riposarsi prima di
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Gli incidenti sportivi
Negli Stati Uniti le attività ricreative e sportive sono risultate al
quarto posto fra le cause di lesione della colonna vertebrale.
Negli incidenti associati a tuffi, le lesioni sono quasi
esclusivamente a carico delle vertebre cervicali e le conseguenze
tipiche sono la tetraplegia e meno frequentemente la paraplegia.
I soggetti più colpiti sono quelli di sesso maschile di età inferiore
ai 25 anni.

Qual è la causa delle lesioni alla colonna vertebrale nei
traumi da tuffo?
La più frequente è l'urto sul fondo a seguito di tuffi in acque
basse. La torbidità dell'acqua rappresenta un ulteriore fattore di
rischio in quanto impedisce di valutare la profondità e il tipo di
fondale, la presenza di dislivelli, di scogliere non visibili, ecc.
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In che maniera i traumi provocano lesioni al midollo
spinale?
I traumi possono agire in zone particolarmente delicate della
colonna vertebrale come la regione cervicale o la zona di
passaggio fra il tratto toracico e quello lombare, con meccanismi
che spesso agiscono in combinazione:
Iperflessione:
inclinazione della
vertebrale in avanti

colonna

Iperestensione:
allungamento della
vertebrale all’ interno

colonna

Rotazione:
torsione della colonna di lato
Compressione:
schiacciamento della colonna

Quali sono le cause di lesione midollare non traumatica?
Infezioni 16%
Problemi che interrompono la vascolarizzazione del
midollo spinale 27%
Patologie degenerative (ernie del disco) 14%
Tumori e cisti 28%
Altre cause 13%
Le lesioni non traumatiche rappresentano il 35% delle cause di
lesione midollare.
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Quali sono i danni conseguenti alla lesione midollare?
Il danneggiamento del midollo spinale può provocare la perdita
della sensibilità e/o l'incapacità di compiere movimenti in zone
diverse del corpo. A seconda della sede midollare interessata si
può presentare:
Paraplegia: è la conseguenza di una lesione a livello dorsale
o lombosacrale e si manifesta con paralisi degli arti inferiori
con associata alterazione della sensibilità, disturbi vescicali,
intestinali e sessuali.
Tetraplegia: è la conseguenza di una lesione del tratto
cervicale; la paralisi interessa i 4 arti e si associa anche ad
alterazioni della sensibilità. Se la lesione interessa le prime
vertebre cervicali si verifica anche una paralisi dei muscoli
respiratori. Anche in questo caso si associano disturbi della
funzione vescicale, intestinale, sessuale oltrechè disturbi
della temperatura e della pressione arteriosa.
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I danni conseguenti alla mielolesione possono essere
transitori o permanenti.
In alcuni casi la lesione può portare alla morte.

In quale struttura ospedaliera viene curata la persona con
lesione midollare?
L'Unità Spinale Unipolare è la struttura in cui il paziente con
lesione midollare viene ricoverato subito dopo l'evento
traumatico. Qui prende avvio una "riabilitazione globale" (che
riguarda cioè tutte le funzioni alterate dalla mielolesione) che
inizia dalla fase acuta fino al raggiungimento della massima
autonomia possibile e al reinserimento familiare e sociale.
Purtroppo sono ancora
poche le Unità Spinali in
Italia soprattutto nelle
regioni del Sud, in cui resta
molto elevata l’ incidenza
dei decessi a causa delle
lesioni midollari.
Attualmente in Italia sono
solo 8 le Unità Spinali
Unipolari.

Distribuzione delle Unità
Unipolari nel territorio dell’ Italia.
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Un nuovo progetto di vita
La lesione midollare è la patologia che causa la disabilità più
grave e permanente nei giovani di età compresa fra i 15 e i 35
anni.
L'esigenza principale del disabile è ridurre gli effetti della
disabilità e superare lo svantaggio sociale che deriva da questa
situazione. Il reinserimento nell'ambiente sociale è
fondamentale: per quanto possibile è indispensabile che il
disabile riprenda le attività che svolgeva prima della lesione o che
acquisisca delle nuove abilità, in modo da inserirsi nel mondo del
lavoro e dello sport.
Lavorare alla riorganizzazione della propria vita fin dalla fase
iniziale del ricovero è la maniera migliore per facilitare
l'indipendenza e il ritorno alla vita di tutti i giorni.
A questo progetto sono chiamati a collaborare tutti i servizi del
territorio (le Asl, i comuni, le scuole) e le associazioni dei disabili.
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