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Le ernie
Tutte le possibili sedi

Consistono nella 
fuoriuscita di un 

elemento anatomico 
dalla propria sede 

naturale e, a seconda 
della loro localizzazione, 

richiedono un diverso 
trattamento

«I
l termine ernia deriva dal 
greco ernios», spiega 
il professor Giampiero 
Campanelli, ordinario 
di Chirurgia presso 

l’Università dell’Insubria e direttore del 
reparto di Chirurgia Generale - Day e Week 
Surgery dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio 
di Milano, «nel senso di qualcosa che 
sboccia fuori, quindi la vera traduzione di 
questo termine è “qualcosa che esce fuori”. 
A livello patologico le ernie consistono 
nella fuoriuscita di un elemento anatomico 
dalla propria sede e si distinguono in 
addominali, diaframmatiche e discali».

Ernie del disco
«Le ernie del disco consistono nella 
fuoriuscita del nucleo polposo», spiega 
Pedro Berjano, responsabile della 
Divisione di Chirurgia Vertebrale presso la 
Clinica Ortopedica Universitaria dell’Irccs 
Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, 
«che attraversa un’altra componente del 
disco che si chiama anulus fibroso. Il 
nucleo polposo è una sostanza gelatinosa 
contenuta nel disco che funge da 
ammortizzatore tra le vertebre. Quando 
la struttura di contenimento (l’anulus) 
si fessura, la pressione esercitata può 
far sì che il nucleo esca, determinando 
così due tipi di conseguenze. Da un lato, 
l’elemento che esce può comprimere 
e ledere le radici nervose che passano 
in prossimità del disco. I sintomi sono 
anzitutto di tipo neurologico e consistono 
soprattutto nella perdita di funzionalità 
del nervo, nella comparsa di formicolii e 
dolori sciatici, nella perdita di forza, nella 
comparsa di un dolore intenso lungo tutto 
il percorso del nervo e nella perdita di 
sensibilità. Dall’altro lato, si ricordi che 
un ammortizzatore depressurizzato può 
dare problemi di tipo meccanico. La 
“depressurizzazione” o degenerazione 

del disco può non provocare sintomi 
ma può causare, in maggiore o 
minore misura, dolore alla schiena o 
deformazione della colonna, chiamata 
in questo caso scoliosi degenerativa». 
Le ernie discali colpiscono soprattutto 
la colonna lombare e per incidenza 
sono le più frequenti, poi la zona del 
collo, nel tratto della colonna cervicale. 
Meno colpito è il tratto dorsale. Le ernie 
discali più frequenti riguardano individui 
sotto i 50 anni di età, ma possono 
presentarsi anche negli anziani.

Ernie lombari
«Le ernie lombari in genere si presentano 
per una combinazione di sintomi», spiega 
Pedro Berjano, «anzitutto la comparsa 
di dolore sciatico (nella parte posteriore 
della natica e lungo la parte posteriore 
o laterale di coscia e gamba), quando il 
nervo interessato è tra la quarta vertebra 
lombare e la vertebra sacrale. Quando, 
invece, l’ernia interessa aree più alte 
della colonna provoca un dolore davanti 
alla coscia (cruralgia). Le ernie discali 
possono avere cause traumatiche, ma 
in molti casi non si riesce a identificare 
una causa precisa. Il trattamento 
avviene per passaggi successivi: 
dapprima trattamenti conservativi, dal 
riposo all’uso di farmaci antinfiammatori 
e antidolorifici, alla prescrizione di 
busti o corsetti; se questi trattamenti 
non sono sufficienti si passa a terapie 
fisiche o riabilitative, come trattamenti 
chiropratici o osteopatici. L’insieme 
dei trattamenti conservativi ottiene la 
guarigione dell’ernia nel 70% circa dei 
pazienti. Nei casi che non accennano 
a migliorare nel giro di due o tre mesi, 
si può ricorrere a trattamenti di natura 
chirurgica. Quest’ultimo ha carattere 
di urgenza nei rari casi in cui l’ernia 
provoca un’alterazione degli sfinteri».
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Ernie cervicali
«Sono ernie discali meno frequenti 
rispetto alle lombari», riprende Pedro 
Berjano. «Ogni cinque lombari se ne 
presenta una cervicale. Si localizzano 
nella colonna cervicale e hanno 
come sintomi la brachialgia, con la 
comparsa cioè di un dolore che deriva 
dalla compressione di una radice 
nervosa che arriva al braccio. 
Questo dolore si irradia al collo e alla 
spalla, fino al braccio e alla mano. 
In alcuni casi può portare perdita di 
forza o di sensibilità. Nel trattamento si 
procede per tappe: prima il riposo, poi 
farmaci antinfiammatori, antidolorifici, 
talvolta cortisonici, eventualmente l’uso 
del collare. Se il dolore è intenso e 
non mostra miglioramenti nonostante 
le cure dopo due o tre mesi si può 
ricorrere al trattamento chirurgico».

Ernie dorsali
«Sono poco frequenti. La loro diagnosi, 
come per gli altri tipi di ernia, avviene 
attraverso la visita al paziente e, solo 
in caso di sospetto, con la Rmn. 
Talvolta le ernie dorsali non danno 
sintomi, ma vengono diagnosticate 
per caso in occasione di uno di questi 
esami e non necessitano di trattamento. 
Richiedono l’intervento chirurgico 
solo in caso di compressione del midollo 
spinale che causi difficoltà 
di deambulazione o in caso di dolore 
molto intenso. Un ultimo cenno meritano», 
conclude Berjano, «le ernie di Schmorl. 
Non sono propriamente ernie discali e 
non comportano la compromissione di 
nervi: sono piccole anomalie 
nello sviluppo dei dischi, si crea cioè 
una zona di debolezza nell’osso 
attraverso cui entra una piccola 
parte del disco. Di solito non danno 
sintomi e non vanno trattate».

Ernie addominali
«Premesso che le ernie in ambito 
patologico sono espressione di qualcosa 
che abbandona la propria sede naturale, 
nel caso delle ernie addominali», spiega 
Giampiero Campanelli, «abbiamo gli organi 
contenuti nella cavità addominale che 
protrudono fuori da essa attraversando 
o dei tragitti precostituiti e naturali come 
il canale inguinale nelle ernie inguinali 
o il canale ombelicale nel caso delle 
ernie ombelicali; oppure attraverso dei 
tragitti artificiali, quelli che si vengono a 
creare dopo un intervento chirurgico, i 
cosiddetti laparoceli. Esistono vari tipi di 
ernie addominali, che si distinguono in 
base alla loro frequenza. La più frequente 
delle ernie addominali è quella inguinale. 
Colpisce uomini e donne e in assoluto 
è il più frequente motivo di intervento 
chirurgico nel mondo. Seconda per 
frequenza è l’ernia crurale o femorale, più 
frequente nella donna. Le ernie ombelicali 
sono al terzo posto: si localizzano nel 
tragitto ombelicale quando resta aperto 
dopo lo sviluppo oppure in età adulta per 
motivi legati all’impoverimento dei tessuti. 
Poi ci sono le ernie epigastriche, che si 

fanno strada nello spazio tra ombelico 
e sterno (la linea centrale detta anche 
linea alba). Seguono le ernie rare, che 
sono le lombari, ma non intese come 
ernie della colonna bensì come ernie 
della regione muscolare lombare. Infine 
vi sono le ernie rare di Spigelio, che si 
presentano lateralmente nell’addome».

Origine e sintomi
«Le ernie addominali», spiega 
Campanelli, «si dividono in due categorie 
dal punto di vista della loro genesi. 
Possono essere congenite e in tal caso 
sono presenti fin dalla nascita e sono 
dovute a un difetto di sviluppo embrionale 
(sono principalmente ernie inguinali e 
ombelicali). Vi sono poi le ernie acquisite, 
ossia quelle che sopraggiungono in 
età adulta, ma anche nei bambini (il 
range d’incidenza va dai 7-8 anni ai 90 
anni). Passando ai sintomi, una prima 
situazione è quella in cui l’ernia si vede, 
ma il paziente non ha dolore. Si nota una 
protuberanza che esce anche all’esterno 
come un gonfiore. È solo un segno, in 
questo caso, non un sintomo. Poi vi 
sono situazioni in cui, oltre ai segni, si 
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manifestano anche i sintomi, che vanno 
dal senso di bruciore, peso, ingombro, 
al fastidio nella deambulazione e nello 
stare in piedi. Ciò indipendentemente 
dalla grandezza dell’ernia. A volte 
possono esserci solo i sintomi, senza 
interazioni visibili, come per esempio in 
persone in forte sovrappeso o in sindromi 
dolorose pubico-inguinali, le cosiddette 
ernie dello sportivo o pubalgie».

La diagnosi e la cura
«La diagnosi dell’ernia normalmente è 
clinica», precisa Campanelli, «perché 
si vede o si sente con l’esame obiettivo 
eseguito dal chirurgo, che con le mani 
“entra” nel tragitto dell’ernia e, sotto 
lo stimolo dato dal colpo di tosse del 
paziente, o quando aumenta la pressione 
addominale, sente il sacco erniario che 
protrude. Una volta riconosciuta, la terapia 
per l’ernia è il trattamento chirurgico. Il 
gold standard è in questi casi l’intervento 
effettuato in anestesia locale e in regime 
ambulatoriale, o in day surgery, praticato 
con mini incisioni, quindi non invasivo. 
Inoltre, dato che l’ernia si fa strada 
attraverso un vero e proprio “buco” della 
parte addominale, ci si avvale di protesi 
e reti che riparano la parete chiudendo 
il buco. L’intervento che proponiamo è 
senza sutura (tension-free sutureless): la 
riparazione con la rete è assicurata con una 
speciale colla biologica e anche l’incisione 
cutanea si richiude con un piccolo cerotto, 
così il paziente è in grado di alzarsi da 
solo e tornare a casa. Tra le complicanze 
possibili, il rischio di recidiva è del 6-8%, 
secondo la letteratura internazionale, 
anche se nella casistica dei chirurghi più 
esperti il valore è inferiore all’1%. Nelle 
complicanze va tenuto conto anche del 
dolore post operatorio, che ha una sua 
incidenza, specie quando gli interventi 
non sono effettuati in modo accurato».

Le ernie diaframmatiche
«Le ernie diaframmatiche possono 
essere di due tipi. Possono scaturire da 
difetti congeniti del diaframma: si tratta 
di ernie interne, a differenza di quelle 
addominali, che sono esterne; queste ernie 
si manifestano con un difetto all’interno 
del diaframma, che permette allo stomaco 
o al colon di risalire nella cavità toracica 
(soprattutto nei bambini). Poi vi sono le 
ernie acquisite: sono le ernie iatali, che 
consistono nella risalita di parte dello 
stomaco o di tutto lo stomaco attraverso 
lo iato, ossia il tragitto dove passa 
l’esofago. Queste ernie danno segno di 
sé se sono accompagnate da reflusso 
gastroesofageo, che causa bruciore 
retrosternale o rigurgito. Il paziente, in 
genere, se ne accorge perché riferisce 

questi disturbi e gli vengono prescritti 
esami come la gastroscopia. Colpisce di 
solito dopo i 25-30 anni. La terapia della 
sintomatologia delle ernie diaframmatiche 
è quasi sempre medica. Si prescrivono 
farmaci che inibiscono l’attività acida dello 
stomaco o aumentano lo svuotamento 
gastrico o la capacità digestiva. Se la 
terapia medica non funziona, si ricorre 
all’intervento in laparoscopia. Lo stomaco, 
erniato attraverso il foro diaframmatico, 
viene riportato nella cavità addominale 
e il foro viene chiuso con dei punti, con 
delle protesi e con le cosiddette plastiche 
antireflusso, che consistono nel plicare il 
fondo dello stomaco in modo da impedirgli 
la risalita nella cavità toracica. Tra le 
conseguenze di questo intervento ci sono 
la recidiva e la ricomparsa dei sintomi». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUANDO SERVONO GLI AUSILI
«Gli ausili sono particolarmente utili», spiega Massimo Pulin, presidente di Orthomedica (Padova), 
«nel trattamento delle ernie discali, quando il nucleo intradiscale esce e irrita il nervo. Il busto ha 
l’obiettivo di riequilibrare la massa addominale, ossia scaricare il peso del corpo sulla colonna: esso 
esercita una pressione addominale che alza il diaframma, così la colonna si delordosizza scaricando 
la forza sulla struttura vertebrale. Il busto svolge anche un’azione antalgica e antidolorifica 
per le azioni biomeccaniche svolte dall’ortesi, ovvero ridurre la possibilità di movimento della 
stessa oltre a scaricarne le forze che interessano il tratto danneggiato. In caso di ernia semplice, 
quando vi è una semplice protusione non invalidante, il busto va tenuto per qualche giorno per 
togliere il dolore. Si ricorre in questo caso a un corsetto di sostegno, elastico e basso, niente 
di particolarmente rigido. Se invece vi è una patologia più invalidante, perché la protrusione 
discale provoca una lombosciatalgia importante con blocco articolare e anche qualora il paziente 
necessiti di intervento chirurgico, nell’attesa si usa un busto più sostenuto, semirigido, elasticizzato 
anteriormente, dotato di stecche semirigide posteriori, con due fasce che dal versante posteriore 
si agganciano anteriormente aumentando lo scarico addominale. I materiali possono essere vari, 
tessuti rigidi o elastici, anche lycra. Se il dolore è intenso, lo si può indossare anche tutto il giorno, 
infatti questo tipo di busto non dà problemi di riduzione della massa muscolare, essendo semirigido 
ed elastico. La mobilità residua permette di mantenere la massa e il tono muscolare. In caso di 
ernia cervicale, invece, che a volte - proprio per la sede interessata - può creare compromissione 
a livello vestibolare e perdita di sensibilità delle dita delle mani, causata appunto dall’ernia 
che irrita o comprime le innervazioni che dalle vertebre cervicali portano al radiale o ulnare, lo 
specialista - in base al caso che vede e alla sua clinica - può prescrivere trazioni cervicali. Si tratta 
di una sorta di carrucola con dei pesi e un collarino che sostiene il mento e serve a distanziare le 
vertebre mediante trazione. Consiste in un allungamento che permette la riduzione della pressione 
interdiscale. Si può usare da seduti o in posizione eretta e va applicato sulla porta. Si indossa per 
15-20 giorni, una volta al giorno per circa mezz’ora. Dà una leggera distrazione della colonna, 
in quanto aumenta il distacco dei due segmenti vertebrali. Nei casi più gravi, quando si ricorre 
alla chirurgia in una fase post operatoria, può essere utile applicare un collare: è necessario 
immobilizzare la zona cervicale per evitare possibili rischi nella flessione o nella torsione. Per quanto 
riguarda il post operatorio delle ernie discali, se nell’intervento chirurgico viene eseguita solo una 
miocrodiscectomia non si usa più il busto, anche se a mio avviso può aiutare a togliere il fastidio 
del decorso post operatorio; se, oltre all’ernia del disco, la colonna è compromessa per patologie 
associate, quali un’importante artrosi o una listesi, di solito il chirurgo ortopedico o il neurochirurgo 
usano a fini preventivi un corsetto ortopedico semirigido. Per le ernie addominali, invece, gli 
ausili sono poco usati perché la risoluzione di questi problemi è pressoché chirurgica; vengono 
usati solo in pazienti per i quali è sconsigliato l’intervento, per esempio perché molto anziani.

OS_2014_004_INT@064-066.indd   66 23/04/14   12.37


