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RIASSUNTO

Gli Autori riportano la loro esperienza maturata nel triennio 2012-2014 nel trattamento di 
31 casi di ernie foraminali (intra ed extra), con associata eventuale stenosi del canale radico-
lare, con metodica TLIF. 

ABSTRACT

The Authors refer about their own experience on the surgical treatment with the TLIF 
technique performed in 31 inter and extra  foraminal lumbar hernias, some of them associa-
ted with foraminal stenosis. 

INTRODUZIONE

Le ernie discali intra ed extraforaminali, lateral e far-lateral per gli Autori anglosassoni, 
sono ernie laterali che si sviluppano in una sede significativamente distante da quella classica 
delle ernie postero-laterali. Esse incidono con una frequenza che oscilla fra il 3% e l’11% ed 
a seconda delle varie casistiche interessano prevalentemente gli spazi discali L3-L4 e L4-L5.

La caratteristica clinica peculiare di tali ernie è la possibile compressione contemporanea 
sia della radice in uscita dal forame (ad esempio, per lo spazio L4-L5, la radice in uscita è la 
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L4), che di quella in attraversamento (per l’esempio riportato la radice L5); il conflitto con la 
radice in uscita, nelle ernie più voluminose e/o “Far-Lateral” può interessare anche il ganglio 
spinale (fig.	11). Tale compressione radicolare duplice, che può in alcuni casi coinvolgere 
anche il ganglio, genera spesso quadri clinici complessi con possibili difficoltà diagnostiche 
di livello.

L’associazione di una stenosi del canale radicolare su base degenerativa artrosica o da 
ipertrofia dei massicci articolari può intensificare il conflitto (fig.2), aggravando il quadro 
clinico. Per ciò che riguarda l’incidenza di questa patologia, maschi e femmine sono rappre-
sentati in misura eguale. L’età media è più alta rispetto a quella delle classiche ernie postero-
laterali, con una frequenza massima fra i cinquanta ed i sessanta anni.

Diversi sono gli approcci chirurgici utilizzati per il trattamento delle ernie laterali:
1.  Metodiche mini invasive tra le quali: 
     - IDET (Intra Discal Electotermal Ernio-plasty)
     - Nucleo Plastica con Radiofrequenza
     - PLDD (Percutaneous Laser Disc Decompression)
2.  Metodiche francamente chirurgiche, mediante vie di accesso intra-rachidee che preve-
dono foraminotomie, artrectomie, tecniche endoscopiche5, etc., oppure mediante ac-
cesso extrarachideo.
Il più comune è l’accesso inter-trasversario attraverso le vie di Wiltse e Spencer (1983) 
che tuttavia si è rivelato più adatto per il trattamento delle forme extraforaminali pure
(Far-Lateral).

In questo lavoro presentiamo la nostra esperienza, maturata nel triennio 2012/2014, sul 
trattamento con metodica TLIF delle ernie discali foraminali, eventualmente associate a   
stenosi.

La metodica TLIF (Trans-Foraminal-Lumbar interbody Fusion) è una tecnica chirurgica 
sviluppata per accedere allo spazio discale attraverso un percorso molto laterale, che riduce 
parecchio il rischio di lesioni neurali, utilizzando comunque un approccio posteriore alla 
colonna. Pubblicata da Harms e Jerezenski nel 19986 la tecnica consente di effettuare una 
artrodesi lombare con approccio posteriore trans-foraminale che permette la rimozione del 
disco, la fusione intersomatica mediante l’introduzione di una “cage a banana”, la decom-
pressione del canale spinale e del forame vertebrale, con rischio minimo di danno sulle 
formazioni nervose. Tale metodica offre il vantaggio di realizzare una efficiente artrodesi 
circonferenziale attraverso un accesso unico laterale trans-foraminale, e trova pertanto indi-
cazione nei casi di:

•  Spondilostistesi di basso grado;
•  Malattie degenerative del disco;
•  Re-intervento per ernie del disco consentendo di bypassare il muro cicatriziale4;
•  Ernie intra ed extra-foraminali eventualmente associate a stenosi del forame di coniu-

gazione3.
I vantaggi delle metodica TLIF sono pertanto:
•  Ottenimento di una fusione della colonna anteriore e posteriore, rispettivamente me-

diante l’utilizzo della cage intersomatica e delle viti peduncolari con barre ed innesti ossei 
autoplastici attraverso un singolo approccio chirurgico posteriore;
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•  Integrità del canale vertebrale in quanto non interessato dalla metodica; il legamento 
giallo infatti non viene asportato, costituendo una barriera di  protezione nei confronti del 
sacco neurale, evitandosi in tal modo l’aggressione dei  processi cicatriziali ed aderenziali.

•  Manipolazioni minime sulle strutture nervose a differenza del PLIF (Posterior Lumbar 
Interbody Fusion) con riduzione sensibile della  incidenza di radicoliti post-intervento;

•  Ripristino, grazie all’utilizzo della cage intersomatica, di uno spazio intervertebrale 
parafisiologico che aiuta a frenare la cascata degenerativa.

 

MATERIALE E METODI

Il data base dello I.O.M.I. di Messina è stato analizzato in uno studio clinico retrospettivo 
su pazienti sottoposti nel triennio 2012/2014 ad intervento con metodica T.L.I.F. per ernia 
del disco lombare intraforaminale associata a stenosi.

I pazienti trattati sono stati complessivamente 31 (5 nel 2012, 14 nel 2013 e 12 nel 2014),  
17 dei quali  maschi e 14 femmine. L’età media, compresa fra i 38 ed i 72 anni, è stata di 
54 anni. La maggior parte dei casi (25 pazienti) è stata trattata con accesso mono-laterale1, 
seguita da stabilizzazione attuata posteriormente con due viti peduncolari unilaterali ed an-
teriormente con cage intersomatica2 tipo Crescent o Capstone.

In sei pazienti nei quali svariati fattori, isolati o combinati fra loro (assottigliamento del 
disco, osteoporosi dei corpi, impossibilità ad accedere correttamente allo spazio discale), non 
hanno consentito l’applicazione del device intersomatico si è optato per una stabilizzazione 
posteriore più solida con l’avvitamento dei peduncoli anche dal lato opposto (figg.	9,	12).

Gli spazi interessati dall’intervento sono stati: 
•  L4-L5 in diciannove casi;
•  L3-L4 in sette casi;
•  L2-L3 in tre casi;
•  L5-S1 in due casi.
Nessun paziente ha ricevuto il trattamento operatorio su più livelli. La diagnostica per im-

magini si è avvalsa di radiografie in proiezione standard del tratto lombo-sacrale, integrate da 
proiezioni oblique e studio dinamico in flessione ed estensione massime del tronco, al fine di 
evidenziare eventuali concomitanti situazioni di instabilità rachidea. Per la diagnosi è risulta-
to essenziale lo studio TAC e RMN nelle proiezioni sagittali ed assiali (fig.	8) che hanno così 
consentito la visualizzazione del forame, del canale radicolare e del materiale discale erniato.

 La sintomatologia predominante è stata di tipo periferico, con algia radicolare di vari 
gradi di intensità e sintomatologia neurologica oggettiva prevalentemente di tipo irritativo o 
deficitario, di rado di grado paralitico, in un solo caso per impegno bi-radicolare della radice 
L5 ed S1 da parte di una voluminosa ernia foraminale parzialmente calcificata.

La compromissione delle due radici (quella emergente e quella attraversante il forame) 
con sintomatologia clinica plurilivello, associata a sindrome irritativa del ganglio con dolo-
re neuropatico di tipo meralgico e/o algoparestesico si è verificato in oltre la metà dei casi 
studiati, a riprova della connotazione periferica della sintomatologia, il dolore lombare (lom-
balgia isolata) è stato per lo più assente.
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TECNICA CHIRURGICA

La via di accesso chirurgica è stata la posteriore longitudinale mediana prespinosa. Lo 
scollamento sottoperiosteo dei muscoli paravertebrali è stato in prevalenza monolaterale. 
Solo in alcuni casi, come già riferito, si è fatto ricorso ad una scheletrizzazione bilaterale per 
la necessità di una stabilizzazione completa sui quattro peduncoli. Il lato dell’aggressione 
chirurgica è stato scelto sempre sulla scorta della diagnostica per immagini (RX- RMN e 
TAC) oltre che del quadro clinico. 

In nessun caso abbiamo riscontrato discordanza fra imaging e sintomatologia riferita dal 
paziente, evenienza non infrequente nei casi di ernie postero-laterali.

Dopo l’applicazione delle viti poliassiali peduncolari, per lo più mono-lateralmente, si 
procede all’artrectomia parziale che consente così l’accesso trans-foraminale. Tenendo come 
punto di repere la vite caudale, conoscendo l’ubicazione del disco da aggredire che è situato 
subito cranialmente a questa, si effettua uno smantellamento ampio e mirato dell’apofisi 
articolare inferiore (interna), partendo dalla lamina e procedendo in direzione craniale e 
laterale; girando così intorno alla “tulipe” della vite caudale, si procede alla interruzione 
della pars interarticularis con conseguente artrectomia e facile accesso al disco in una sede 
decisamente laterale (figura	1).

Per esemplificare l’intervento, in un TLIF L4-L5 si procede come segue: si abbatte am-
piamente l’apofisi articolare inferiore di L4 (che è anche la più interna) assieme ad una 
porzione della lamina e dell’istmo che vengono così interrotti. Il legamento giallo non viene 
asportato, rimanendo così in situ a protezione delle formazioni nervose. L’apofisi articolare 
superiore (L5) non viene abbattuta, ma soltanto regolarizzata in quanto da essa si diparte il 
peduncolo, attraverso il quale è stata inserita la vite caudale. L’integrità del muro interno del 
peduncolo, che in questa fase riscontriamo per via ispettiva, ci informa sull’applicazione 
corretta della vite. Il disco intervertebrale viene così identificato facilmente, in una sede 
prossimale alla vite caudale di circa 2 cm. 

L’anulus risulta sempre ricoperto da un ricco plesso venoso, che deve essere accurata-
mente cauterizzato, pena il rischio di copioso sanguinamento.

Effettuata la nucleotomia si procede allo svuotamento del disco (fig.	3), alla cruentazione 
delle limitanti somatiche (fig.	4) ed alla infissione, sotto controllo ampliscopico, della cage 
della misura adeguata e stipata di CHIPS di osso autoplastico che, opportunamente ruotata 
grazie all’apposito strumentario, viene disposta trasversalmente (figg.	5,	10), così da eserci-
tare la migliore funzione meccanica di supporto.

Al termine di questa fase il sistema viene mandato in leggera compressione al fine di fa-
vorire l’effetto artrodesizzante intersomatico.

Durante tutto l’atto chirurgico le formazioni nervose non vengono sollecitate, a differenza 
del PLIF nel quale l’impianto dei “devices” intersomatici implica inevitabilmente manovre 
di trazione sul sacco durale.

Con la tecnica TLIF invece, sia il sacco durale che la radice nel suo settore di attraversamento 
del forame, rimangono nascoste e ben protette dal legamento giallo; la radice in uscita può essere 
identificata subito lateralmente ad una linea immaginaria a decorso longitudinale che  congiun-
ge le teste delle due viti peduncolari e che rappresenta un repere della massima importanza, in 
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quanto al di là di questa linea non ci si può spingere nella fase della aggressione del disco.
Una interessante modalità tecnica è rappresentata dalla metodica mini-invasiva (fig.	6) che 

prevede l’applicazione delle viti a cielo chiuso sotto controllo scopico, oltre alla artrectomia 
allargata alle lamine ed all’istmo tramite un mini accesso paravertebrale con la protezione 
di un divaricatore di Casper, procedura che va condotta con microscopio operatorio (fig.	7).

RISULTATI

I risultati clinici conseguiti con la metodica TLIF, nel trattamento delle ernie foraminali, 
in virtù sia della remissione della sintomatologia dolorosa che della soddisfazione e del re-
cupero funzionale precoce dei Pazienti, sono stati buoni od eccellenti. (TAB.	I)

Significativa nella quasi totalità dei casi trattati è stata, già nell’immediato post-operato-
rio, la netta riduzione del dolore periferico di tipo radicolitico, con un decorso clinico di fatto 
sovrapponibile a quello delle più comuni ernie discali intracanalari postero-laterali. Tutti i 
pazienti operati sono stati autorizzati ad alzarsi dal letto in seconda giornata ed hanno inizia-
to una deambulazione in carico parziale con girello ed un corsetto ortopedico con stecche. 

La dimissione è avvenuta in quarta, sesta giornata con prescrizione dell’utilizzo del cor-
setto per circa due settimane.

Sono stati effettuati controlli post-operatori ad uno, due e tre mesi, in occasione dei quali 
abbiamo registrato in tutti i casi trattati un sensibile miglioramento del VAS score, con un 
grado di soddisfazione, di quasi tutti i soggetti, riguardo alla remissione del disturbo radico-
lare, al grado di benessere soggettivo ed alla ripresa funzionale globale, variabile fra buono 
ed ottimo in una scala comprendente le quattro opzioni: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

Un solo paziente si è dimostrato insoddisfatto del risultato, con una valutazione classificata insuf-
ficiente, a causa del persistere, ai tre mesi dello “steppage” con algoparestesie sul territorio di L5.

Dei nove pazienti over sessanta, quattro si sono dichiarati moderatamente soddisfatti del 
risultato con una attribuzione al grado sufficiente della scala.

E’ da notare come tutti i pazienti under quarantacinque (sette casi) abbiano valutato il 
risultato conseguito come ottimo (tabella 1).

Tabella	1:	31	casi	Giudizio	dei	Pazienti	in	base	a:	remissione	del	dolore	radicolare,
soddisfazione	e	ripresa	funzionale	globale.
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Il dolore post-operatorio in sede di ferita è stato sempre ben tollerato.
Nessun caso trattato ha lamentato lombalgia o lombo sacralgia invalidante.
Le complicazioni registrate sono state due casi di mobilizzazione della cage tipo crescent.
Il primo caso, relativo ad una migrazione dorsale del “device” di circa 3mm ad un mese dall’in-

tervento, è monitorato da oltre tre mesi, risultando asintomatico e verosimilmente stabilizzato.
Il secondo viceversa riguarda una completa espulsione dorsale della cage, in un TLIF 

monolaterale, su di una paziente di cinquantatrè anni, insorta intorno al terzo mese post-
operatorio, con violenta radicolopatia, dopo un trauma banale da caduta accidentale. 

La paziente verrà presto sottoposta a revisione chirurgica con rimozione della cage ed 
estensione della stabilizzazione controlaterale.

CONCLUSIONI

Possiamo pertanto affermare come la metodica TLIF, nel trattamento delle ernie intra ed extra 
foraminali, isolate od associate a stenosi del canale radicolare rappresenti una valida alternativa 
alle innumerevoli metodiche riportate ad oggi in letteratura, per facilità di esecuzione, versatilità 
di impiego, eccellenti risultati clinici ottenuti con una minima incidenza di complicazioni.

Fig.	1	-	La	artrectomia	inferiore	allargata	di	L4	a	sin.	 consente di visualizzare il disco subito 
al di sopra della vite caudale. Si notino la radice emergente e, più all’interno, coperta dal le-
gamento giallo, quella in attraversamento. La linea longitudinale congiungente le due viti, rap-
presenta	un	importante	repere:	lateralmente	a	questa	compare	la	radice	all’uscita	dal	forame.
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Fig. 2 - Stenosi del canale radicolare L4-L5 da artrosi.
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Fig. 3 - Svuotamento del disco 
per	via	trans	foraminale.

Fig. 4 - Cruentazione
delle limitanti somatiche.

Fig. 5 - Inserimento
della cage curva.
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Fig.	6	-	Reperi	nella	metodica
mini invasiva.

Fig. 7 - Visualizzazione del disco con microscopio, nella metodica mini invasiva.
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Fig.	8	-	Ernia	transforaminale	sin.	L4L5	con	doppia	radicolopatia	in	uomo	di	anni	52.

Fig.	9	-	Controllo	rx.	Stabilizzazione	bilaterale	con	viti	transpeduncolari
(accesso	transforaminale	a	sinistra).
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Fig. 10 - Controlli tc ed rm post operatori. Si noti il posizionamento trasversale della cage 
(caso	della	foto	n°	9).
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Fig. 11 - Voluminosa ernia L2L3 sin. con doppia radicolopatia 
e	conflitto	con	il	ganglio,	in	uomo	di	anni	48.
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Fig. 12 - Controllo rx. Stabilizzazione transpeduncolare
bilaterale	del	caso	della	fig.	11.
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