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1. LA COLONNA LOMBARE 

Le vertebre lombari sono le ossa che compongono la terza parte della colonna vertebrale. Esse 

sono cinque, da L1 a L5, e costituiscono l’asse di sostegno dell’addome. Come tutte le vertebre, le 

lombari sono costituite da: 

− Un corpo: particolarmente voluminoso e a forma di cuneo, essendo più alto in avanti che 
indietro; 

− Due peduncoli; 

− Due lamine; 

− Faccette articolari superiori ed inferiori; 

− Un processo spinoso; 

− Due processi trasversi robusti, di forma quadrangolare e diretti orizzontalmente e 
indietro. 

Il midollo spinale passa attraverso il foro vertebrale e termina a livello di L2, continuandosi 
nella cauda equina.  
La lombalgia è una condizione particolarmente frequente nella popolazione. Non si tratta di 
una patologia vera e propria ma di una condizione che può essere ricondotta a innumerevoli 
cause tra cui l’osteoartrite, fratture vertebrali, ernie del disco, stenosi spinale lombare, 
spondilolistesi, fibromialgia. Cause meno comuni sono le infezioni spinali e i tumori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomia della vertebra lombare , vista craniale 
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2. ANATOMIA RADIOLOGICA 

 

 

 

   1-    Costa 

   2-    D12 

   3-    Processo Trasverso 

   4-    L5 

   5-    Articolazione sacro-iliaca 

   6-    Sacro 

   7-    Processo Spinoso 

   8-    Peduncolo 
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   1-    Corpo vertebrale D12 

   2-    Arco costale 

   3-    Corpo vertebrale L1 

   4-    Processo articolare superiore 

   5-    Processo articolare inferiore 

   6-    Processo spinoso 

   7-    Forame di coniugazione 

   8-    Peduncolo 

   9-   Spazio discale 

   10-   Passaggio lombo-sacrale 

   11-    Sacro 

Rx colonna lombare, proiezione AP 

Rx colonna lombare, proiezione LL 
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3. PROIEZIONI STANDARD DELLA COLONNA LOMBARE 

 

 

PROIEZIONE ANTERO-POSTERIORE 

 

INDICAZIONI= nel trauma, lombosciatalgia,ernie del disco, dolore per processi infiammatori, 

degenerativi, scoliosi, tumori. 

POSIZIONE PAZIENTE= paziente in ortostasi oppure supino, Piano Sagittale Mediano 

perpendicolare al piano sensibile. Se il paziente è supino gambe flesse e piedi aderenti al tavolo in 

modo da rettilineizzare la colonna lombare. Braccia lungo i fianchi. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio centrale perpendicolare, incide sulla linea mediana, 2 

cm sopra le creste iliache. In altri termini tra l’ultima costa e la cresta iliaca. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= rappresentate le vertebre da D12 al sacro distale, i muscoli psoas e le 

articolazioni sacro-iliache; spazi discali ben aperti; processi spinosi al centro dei corpi vertebrali ed 

equidistanti dai peduncoli. 

DATI TECNICI= kV= 75-85, utilizzo dell’AEC, SID= 110, sì griglia. 

 

 

 

PROIEZIONE LATERO-LATERALE 

 

INDICAZIONI= nel trauma, lombosciatalgia, ernia del disco, processi infiammatori e degenerativi, 

scoliosi, tumori. 

Posizionamento paziente e centratura Risultato radiografico 
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POSIZIONE PAZIENTE= in ortostasi o in decubito laterale. Piano Sagittale Mediano parallelo al 

piano sensibile, braccia piegate e portate sopra la testa; se in decubito laterale gambe flesse.  

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio centrale perpendicolare al piano sensibile, incide sul 

lato del busto del paziente tra l’ultima costa e la cresta iliaca. In altri termini sul prolungamento 

laterale della linea passante 2 cm sopra le creste iliache. 

*Se possibile si chiede al paziente l’apnea espiratoria in modo da avere un’esposizione e contrasto 

uniforme anche per D12 e L1. 

*Se il paziente è molto magro o ha la tipica conformazione “a clessidra” bisogna posizionare un 

cuneo radiotrasparente nell’incavo dorso-lombare per fare in modo che l’asse longitudinale del 

rachide rimanga parallelo al piano sensibile. 

*per pazienti scoliotici si fa appoggiare al tavolo il lato convesso. 

Per esempio se in AP curvatura scoliotica destro-convessa, in LL il pz dovrà essere messo in 

decubito laterale dx. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= rappresentazione delle vertebre da D12 al sacro; peduncoli sovrapposti, 

limitanti somatiche superiore e inferiore senza sdoppiamenti (spazi discali presi d’infilata); 

contrasto ed esposizione uniforme per tutte le vertebre da D12 al sacro. 

DATI TECNICI= kV= 85-95, utilizzo dell’AEC, SID= 110, sì griglia. 

 

 

 

Posizionamento paziente e centratura Risultato radiografico 



 6

LATERALE PER IL PASSAGGIO LOMBO-SACRALE 

 

INDICAZIONI= in aggiunta alla proiezione LL del rachide lombare, se lo spazio discale L5-S1 non è 

ben visibile. 

POSIZIONE PAZIENTE= lo stesso della LL. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio centrale incide 3cm al di sotto delle creste iliache. Il 

campo raggi va da 1-2 cm sopra le creste iliache al grande trocantere del femore. Si esclude dal 

campo raggi la parte ventrale del paziente. Il raggio generalmente è cranio-caudale ma c’è una 

forte variabilità tra un paziente e l’altro. Per questo motivo è utile il controllo radioscopico. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= rappresentazione delle vertebre da L5 almeno fino ai primi due 

segmenti del sacro; spazio discale tra L5-S1 libero da sovrapposizioni. 

DATI TECNICI= kV= 85-95, utilizzo dell’AEC, SID= 110, sì griglia. 

 

 

 

4. PROIEZIONI AGGIUNTIVE DELLA COLONNA LOMBARE 

 

OBLIQUE DEL CAGNOLINO 

 

INDICAZIONI= spondilolisi, spondilolistesi 

*la spondilolisi è una condizione patologica caratterizzata dall’interruzione dell’istmo vertebrale. 

L’istmo è la parte posteriore dell’arco vertebrale, situato tra l’apofisi articolare superiore e 

inferiore. In caso di interruzione di entrambi gli istmi vertebrali, il corpo della vertebra subisce uno 

scivolamento in avanti rispetto al corpo della vertebra sottostante. Si parla in questo caso di 

spondilolistesi. 

POSIZIONE PAZIENTE= supino, fianco alzato di 45° (il piano coronale del paziente deve formare un 

angolo di 45° con il piano del rivelatore). Il braccio del lato alzato viene portato in avanti e sopra la 

Risultato radiografico 



 

testa mentre il braccio controlaterale è lungo il corpo. La gamba del fianco alzato è flessa con 

appoggio del piede al tavolo per stabilizzare la posizione.

Si eseguono entrambe le oblique:

− Obliqua Anteriore Destra o 

apofisarie e l’istmo di sinistra;

− Obliqua Anteriore Sinistra

apofisarie e l’istmo di destra.

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

iliaca e due dita lateralmente alla linea mediana (verso il fianco alzato).
 

CRITERI DI CORRETTEZZA= rappresentazione dell’immagine del cagnolino per tutte le cinque 

vertebre lombari (“Scottie dog sign”)

corpo vertebrale. 

DATI TECNICI= kV= 75-85, utilizzo dell’AEC, SID= 110, sì

 

Risultato radiografico (OAS) 

Posizionamento paziente e centratura 

testa mentre il braccio controlaterale è lungo il corpo. La gamba del fianco alzato è flessa con 

appoggio del piede al tavolo per stabilizzare la posizione. 

Si eseguono entrambe le oblique: 

liqua Anteriore Destra o OAD: il fianco destro è alzato; vengono studiate le articolazioni 

di sinistra; 

Sinistra o OAS: il lato sinistro è alzato; vengono studiate le articolazioni 

di destra. 

RATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio centrale perpendicolare, incide 2 dita sopra la cresta 

iliaca e due dita lateralmente alla linea mediana (verso il fianco alzato). 

rappresentazione dell’immagine del cagnolino per tutte le cinque 

ertebre lombari (“Scottie dog sign”). Occhio e muso del cagnolino si proiettano al centro del 

utilizzo dell’AEC, SID= 110, sì griglia. 
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testa mentre il braccio controlaterale è lungo il corpo. La gamba del fianco alzato è flessa con 

studiate le articolazioni 

è alzato; vengono studiate le articolazioni 

perpendicolare, incide 2 dita sopra la cresta 

rappresentazione dell’immagine del cagnolino per tutte le cinque 

Occhio e muso del cagnolino si proiettano al centro del 

 

Se il cagnolino presenta il” segno 

del collare” allora la diagnosi è 

di spondilolisi 
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MORFODINAMICHE IN FLESSIONE ED ESTENSIONE 

INDICAZIONI= studio della mobilità del tratto lombare; studio delle ernie discali per rendere visibili 

eventuali stenosi di origine discale accentuate dal movimento 

POSIZIONE PAZIENTE= in ortostasi, in posizione LL e braccia sopra la testa; vengono eseguiti due 

radiogrammi: uno in massima flessione e l’altro in massima estensione. È preferibile che il 

paziente sia scalzo. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio centrale perpendicolare, incide sul lato del busto del 

paziente, tra l’ultima costa e la cresta iliaca. 
 

CRITERI DI CORRETTEZZA= rappresentazione delle vertebre da D12 al sacro in massima estensione 

e flessione; peduncoli sovrapposti, limitanti somatiche superiore e inferiore senza sdoppiamenti 

(spazi discali presi d’infilata); contrasto ed esposizione uniforme per tutte le vertebre da D12 al 

sacro. 

DATI TECNICI= kV= 85-95, utilizzo dell’AEC, SID= 110, sì griglia. 

 

           

 

              

 

 

Posizionamento paziente e centratura 

Posizionamento paziente e centratura 

Risultato radiografico 

Risultato radiografico 

Massima estensione 

Massima flessione 
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MORFODINAMICHE IN BENDING LATERALE 

 

INDICAZIONI= studio della mobilità del tratto lombare; nella scoliosi valutazione del grado di 

plasticità della curva scoliotica. 

POSIZIONE PAZIENTE= in ortostasi in posizione AP, braccia lungo il corpo abdotte oppure sopra la 

testa. Si acquisiscono due radiogrammi chiedendo al paziente la flessione forzata laterale del 

busto con gambe estese, prima da un lato e poi dall’altro. È importante che il bacino non venga 

coinvolto nel movimento di flessione laterale, per cui il bacino deve apparire orizzontale. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio incidente perpendicolare al piano sensibile, incide 2cm 

sopra le creste iliache, sulla linea mediana. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= rappresentate le vertebre da D12 al sacro distale, i muscoli psoas e le 

articolazioni sacro-iliache; spazi discali ben aperti; processi spinosi al centro dei corpi vertebrali ed 

equidistanti dai peduncoli; visualizzazione della colonna lombare in flessione laterale destra e 

sinistra; bacino e anche orizzontali. 

DATI TECNICI= kV= 75-85, utilizzo dell’AEC, SID= 110, sì griglia. 

 

                           
 

 

 

 

 

 

Posizionamento paziente e centratura Risultato radiografico 
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5. QUIZ  

Quiz presenti in prove concorsuali relativi alla RX della colonna lombare. 

La proiezione obliqua del rachide lombare consente di evidenziare una caratteristica 

immagine detta a cagnolino. A quale elemento vertebrale corrisponde l’occhio?  

1. Al processo traverso  

2. Al peduncolo  

3. Al processo articolare superiore  

4. All’istmo 

Quale deve essere la direzione del raggio centrale per le proiezioni oblique del rachide 

lombosacrale?  

1. perpendicolare al piano sensibile  

2. obliquo di circa 10°-25° caudo-craniale  

3. obliquo 45° caudo-craniale  

4. obliquo 45° cranio-caudale 

Osservando la radiografia in AP della colonna lombare si nota che il paziente presenta una 

scoliosi con curvatura destro convessa. Com’è più opportuno posizionare il paziente nella 

proiezione LL? 

1. decubito laterale destro 

2. decubito laterale sinistro 

3. decubito laterale, destro o sinistro è indifferente 

4. nessuna delle precedenti 
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