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La lombalgia non è una malattia ma un sintomo di diverse patologie, aventi in comune 

la diffusione del dolore in regione lombare. È un disturbo estremamente frequente in 

età adulta, con massima incidenza in soggetti di 40-50 anni di entrambi i sessi. Circa 

l'80% della popolazione ne è colpito almeno una volta durante la vita. Può presentarsi 

in forma acuta, subacuta e cronica, con diversi gradi di disabilità. È tra le più frequenti 

cause di assenza dal lavoro ed ha perciò un'elevata incidenza socio-economica. In 

questo convegno parleremo delle problematiche di tipo degenerativo di origine 

vertebrale distinguendo le forme discali da quelle vertebrali.

Durante questo breve convegno affronteremo l'aspetto anatomico e biomeccanico 

della colonna vertebrale per poter comprendere il funzionamento di questa struttura 

così complessa ed affascinante che si occupa della nostra verticalizzazione e della 

protezione del Sistema Nervoso Centrale.

Inoltre parleremo dell’Osteopatia Medica e dell’Ossigeno-Ozono per comprendere i 

meccanismi di azione di queste terapie oggi sempre più richieste per la loro efficacia 

terapeutica.

Grazie alla collaborazione Chirurgo Vertebrale Ortopedico, Fisiatra, Osteopata e 

Ozonoterapeuta si possono ottenere degli ottimi risultati e ridurre il numero di interventi 

chirurgici per le problematiche discali che alterando la funzione meccanica delle 

delicate strutture di stabilizzazione del rachide, sono da riservare a quei pochi casi 

accuratamente selezionati.
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