
• LA NUCLEOTOMIA PER CUTANEA ENDOSCOPICA NEL
TRATTAMENTO DELL’ERNIA DISCALE LOMBARE.

QUALE SIGNIFICATO OGGI?
• MIA ESPERIENZA NEL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE

PATOLOGIE DEGENERATIVE LOMBARI DELL’ANZIANO
• LE MIE COMPLICANZE NELL’INTERVENTO DI

STABILIZZAZIONE VERTEBRALE LOMBARE

A. DI FELICE
Casa di Cura Dott. Spatocco - Chieti

Introduzione al meccanismo fisiopatologico di degenerazione discale lombare, con valu-
tazione della sintomatologia clinica e dell’aspetto radiografico. Si riassumono le varie tec-
niche chirurgiche da me praticate nella terapia del degenerativo lombare. Si inizia dalle tec-
niche percutanee di terapia per le ernie del disco, soffermandosi sulla ozonoterapia di cui si
descrive il meccanismo biochimico che influenza il metabolismo, la modificazione della
reologia del microcircolo e l’azione antinfiammatoria ed antalgica tramite l’attivazione di
enzimi MAO e DAO. Se ne descrive la modalità di somministrazione e la valutazione dei
risultati. Si continua quindi con la nucleotomia percutanea endoscopica nella sua modalità
di effettuazione, nelle indicazioni e controindicazioni e si valutano i risultati, con descrizio-
ne anche di casi clinici di sola tecnica intradiscale. La nucleolisi con laser è introdotta dalla
descrizione delle varie procedure laser e dalle scelte fatte sul diodico di lunghezza d’onda
980 nm. Si descrivono la tecnica chirurgica, l’effetto che l’energia laser determina, la moda-
lità di retrazione del tessuto discale e la necessità di modulare l’energia da utilizzare in base
all’idratazione discale, le complicanze e i risultati ottenuti.

Quindi si mostra la casistica personale sui casi trattati con stabilizzazione vertebrale e
laminectomia decompressiva nella cura della stenosi del canale vertebrale e dei forami di
coniugazione, differenziando le varie opzioni terapeutiche:

a) stabilizzazione senza decompressione
b) stabilizzazione con ampia decompressione
c) stabilizzazione circonferenziale
il tutto correlato dalla descrizione di casi clinici con evidenza radiografica pre e post-ope-

ratoria.
Si definiscono le difficoltà di stabilizzazione, in particolare la estensione dell’artrodesi e
la valutazione dell’artrodesi al sacro.
Capitolo a parte è la deformità scoliotica con la valutazione della progressione in età
adulta e la necessità di risoluzione chirurgica.
Le complicanze, con descrizione di quelle avute nella casistica personale, vengono

descritte tutte, da quelle legate al posizionamento del paziente, alle lesioni durali e delle
radici, alla rottura delle viti e delle barre, alle infezioni ed al cattivo posizionamento delle
viti peduncolari.

Si conclude con la descrizione della peggiore complicanza: l’ematoma epidurale.
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