




C.L. 81 anni, sesso F

Anamnesi Patologica Remota: ipertensione arteriosa, colelitiasi,
asma bronchiale, sindrome ansioso-depressiva.

Anamnesi Patologica Prossima: da circa 15 giorni insorgenza di
lombalgia acuta accompagnata da deficit del cammino
ingravescente con perdita di autonomia nelle attività del vivere
quotidiano.

ANAMNESI



ANAMNESI
Il MMG prescrive:

• Rx rachide L/S: cedimento della limitante superiore di L4 

• Visita ortopedica: prescritta fascia lombare e FANS al bisogno, 
richiesta RMN lombare

La paziente vive sola al domicilio e opta per ricovero temporaneo
in ambiente protetto.

Terapia al domicilio: Omeprazolo 20 mg 1 cp, 
Budesonide/formoterolo 1 puff x 2, Bisoprololo 1,25 1 cp x 2, 
Ramipril 2,5 1 cp, Ac.Clodronico 1 fl im/10 gg, Piroxicam se dolore.



ESAME OBIETTIVO
Vigile, eupnoica, orientata S/T. Stato d’ansia continuo associato a
saltuari attacchi di panico.

Passaggi posturali difficoltosi per dolorabilità in regione lombare,
in grado di raggiungere la stazione eretta con doppio appoggio e
di eseguire qualche passo con aiuto di un operatore e ausilio.

VAS 8 con localizzazione in regione lombare: la paziente riferisce
dolore di tipo urente in regione lombare irradiato in fianco-
ipocondrio dx e alla radice della coscia destra.

Insonnia conseguente alla sintomatologia algica.



APPROFONDIMENTI 
DIAGNOSTICI

Esegue RMN lombo-sacrale senza m.d.c: assenti protrusioni
discali, cedimento della limitante superiore di L4 non recente.

Durante le visite mediche successive al ricovero emerge la riferita
insorgenza, nei mesi antecedenti il ricovero, di manifestazione
cutanea riferita di tipo erpetico trattata con antivirali per via orale
(dati riferiti non precisi).



SOSPETTO 
DIAGNOSTICO

• Dolore di tipo urente
• Irradiazione di tipo metamerico
• Correlazione anamnestica con lesioni da Herpes Zoster

sospetta nevralgia post-erpetica



DOLORE POSTERPETICO

L’incidenza di infezione da Herpes Zoster aumenta con la
riduzione della competenza del sistema immunitario legato all’età.
L’incidenza annuale in soggetti sotto i 20 anni è 1 su 1000, ma
l’incidenza è da 5 a 10 volte più grande nei soggetti di età
superiore agli 80 anni.

Fattori di rischio di sviluppare dolore post-erpetico sono:
• Età
• Maggiore Intensità del dolore acuto
• Maggiore severità del rush



DOLORE POSTERPETICO

Nei soggetti che sviluppano dolore post-erpetico, l’età avanzata è
associata ad una aumentata severità e persistenza dei sintomi

I nervi più interessati sono quelli toracici (in particolare T4-T6,
cervicali ed il trigemino).

Il dolore associato con l’infezione acuta zoster e il dolore post-
erpetico è solitamente di tipo urente e può essere costante o
intermittente.

Più del 90 per cento dei pazienti con dolore post-erpetico
presentano anche allodinia



DOLORE POSTERPETICO



TERAPIA

All’ingresso, prima dell’esecuzione della RMN:
• sopseso Feldene
• prescritto Ossicodone/Naloxone 5/2,5 mg 1 cp 2 volte al giorno

Dopo avere preso visione dell’esito della RMN e nel sospetto di
nevralgia post-erpetica:
• Pregabalin 75 mg 1 cp 2 volte al giorno
• la paziente ha rifiutato terapia antidepressiva, ha accettato

terapia per gli attacchi di panico: Aloperidolo 5 gtt x 2



TERAPIA

• Si è proceduto alla sostituzione della fascia dinamica lombare
in uso al domicilio con busto ortopedico lombare con stecche.

• Ha eseguito un programma di fisioterapia di mobilizzazione
attiva e passiva, rinforzo muscolare e training del cammino



DIMISSIONE

In dimissione:
• sensibile riduzione del dolore (VAS 4-5)
• Busto ortopedico ben tollerato
• Deambulazione autonoma con deambulatore due ruote due punte

(eseguito ciclo di FKT individuale)

La paziente rientra al domicilio con assistenza continuativa nelle 24 ore.



Trattamento farmacologico della nevralgia 
posterpetica

Agente Dose iniziale Dosaggio 
medio efficace

nei trial

NNT Effetti 
collaterali

Cerotto di 
Lidocaina

1 cerotto ogni 12 
ore

2.0 (1.4-3.3) Eritema locale

Gabapentin 100 mg x 3 2500 mg 4.4 (3.3-6.1) Sedazione, 
vertigini

Pregabalin 50-75 mg x 2 400 mg 4.2 (3.4-5.4) Sedazione, 
vertigini

Antidepressivi 
triciclici

10-25 mg la sera 95 mg 2.6 (2.1-3.5) Sedazione, 
cautela nei 
cardiopatici

Morfina/Ossicodo
ne

5 mg x 2 45 mg 2.5 (1.7-4.4) Nausea, stipsi

Tramadolo 50 mg x 4 300 mg 4.8 (2.6-27) Nausea, stipsi



TAKE HOME MESSAGE

• L’incidenza di herpes zoster e nevralgia posterpetica aumenta
con l’età

• La nevralgia posterpetica porta a una riduzione della qualità di
vita, perdita di autosufficienza e importanti costi socio-sanitari

• Il trattamento può essere topica e sistemica

• Nei trial clinici, meno della metà dei pazienti con nevralgia
posterpetica presenta una riduzione del 50% o più della
sintomatologia dolorosa

• La vaccinazione per Herpes Zoster riduce in maniera
significativa l’insorgenza di nevralgia posterpatica


