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TRATTAMENTO DELLE ERNIE DISCALI LOMBARI
ESPULSE (CON O SENZA FRAMMENTO MIGRATO)
CON TECNICA MICROCHIRURGICA ENDOSCOPICA

PER VIA TRANSFORAMINALE

di
A. FONTANELLA

INTRODUZIONE

La definizione di chirurgia mininvasiva o microchirurgia endo-
scopia è propria di molte specialità chirurgiche.

Il termine "chirurgia mininvasiva" sta ad indicare che ogni
intervento causa normalmente traumi nei tessuti circostanti e, quin-
di, effetti patogeni. Questo è soprattutto vero per la chirurgia spina-
le aperta, in cui il canale vertebrale deve essere in parte demolito
per poter eseguire l'intervento.

In ambito neurochirurgico la stereotassi ha rappresentato il
primo esempio di chirurgia chiusa. Successivamente l'introduzione
del microscopio operatorio ha permesso una riduzione dei campi
operatori migliorando la risoluzione dell'immagine per il chirurgo,
con conseguenti migliori risultati. La diagnostica neuroradiologica
è poi stata rivoluzionata dall'introduzione della Tomografia com-
puterizzata (Figg. 7a, 8a e 9a) e della Risonanza magnetica; inno-
vazioni che hanno permesso di fare una precisa pianificazione del-
l'intervento.

Più precisamente gli endoscopi, ovvero strumenti ottici capaci
di trasferire immagini da una sede ad un'altra (ad esempio dall'in-
terno del corpo all'esterno, su un monitor), sono considerevolmen-
te migliorati permettendo così di ottenere il massimo effetto tera-
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peutico con il minimo trauma chirurgico (Figg. 5a e 5b).

Fig. 5a

Fig. 5b

Seguendo questa filosofia si è sviluppata la "Keyhole surgery".
Con questo tipo di tecnica è possibile trattare chirurgicamente
molte patologie spinali, tra cui l'ernia discale lombare espulsa
(Figg. 7b, 8b e 9b).

Fino al dicembre 1988 abbiamo utilizzato un approccio poste-
riore translaminare per il trattamento delle ernie espulse. Dal gen-
naio 1989 abbiamo iniziato ad eseguire questo tipo di intervento
con tecnica chirurgica endoscopica (mininvasiva).

La motivazione che ci ha spinti ad utilizzare la tecnica minin-
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vasiva è da ricercare nelle frequenti complicazioni che si possono
presentare con la chirurgia tradizionale come:

1) La formazione di tessuto cicatriziale post chirurgico nel
canale spinale in sede periradicolare e peridurale nell'area dell'in-
tervento;

2) l'instabilità vertebrale secondaria, causata dalla discecto-
mia, dalla dissezione dei muscoli paravertebrali posteriore;

3) l'instabilità discale, dovuta alla rimozione del nucleo polpo-
so del disco intervertebrale che non solo contribuisce all'instabilità
vertebrale, ma riduce anche la fisiologica motilità dell'articolazio-
ne vertebrale sottoposta al trattamento chirurgico, portando così ad
una maggiore motilità (oltre i limiti fisiologici) le articolazioni ver-
tebrali adiacenti, in tal modo esposte ad un maggior rischio di
erniazione e/o alterazioni degenerative precoci;

4) la recidiva dell'ernia discale facilitata dall'intervento stesso
(recidiva iatrogena) dovuta all'apertura chirurgica del legamento lon-
gitudinale posteriore e dell'anello fibroso con conseguente continuità
tra lo spazio intradiscale ed il canale spinale; ciò permette il passag-
gio al tessuto pseudodiscale che va a sostituire (indotta dal passaggio
"iatrogeno" tra il compartimento intradiscale ed il canale vertebrale).

Con la tecnica microchirurgica endoscopica l'ernia può essere
rimossa evitando la fibrosi cicatriziale e l'insufficienza discale, in
quanto è possibile lasciare il nucleo polposo non erniato in sede
facendo cioè un'erniectomia senza discectomia. Pertanto non vi
può essere instabilità vertebrale ed in più si preserva della struttura
discale, poiché si evita la demolizione della parete posteriore per
l'accesso nel canale spinale.

Inoltre, non effettuando l'apertura del legamento posteriore
longitudinale, il paziente non è predisposto al rischio di recidiva
iatrogena.

MATERIALI E METODI

Tutti i pazienti hanno ricevuto un trattamento antibiotico profi-
lattico. L'intervento viene effettuato in neuroleptoanalgesia ed ane-
stesia locale oppure, più raramente, in anestesia generale. In alcuni
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casi, durante l'intervento, può essere utile il monitoraggio con i
potenziali evocati somatosensitivi e motori.

La tecnica deve essere eseguita accuratamente da un chirurgo
con adeguata esperienza in questa metodica. La procedura chirurgi-
ca prevede che il paziente venga posto in posizione prona sul tavo-
lo operatorio, con ginocchia ed anche flesse e con supporti sotto la
cresta iliaca (che non debbono impedire la dinamica respiratoria ed
il ritorno venoso) (Fig. la e lb). Durante la prima fase viene posi-
zionato il canale di lavoro nel forame intervertebrale, sotto la radi-
ce nervosa che esce dal forame intervertebrale stesso.

Nella seconda fase il canale di lavoro è angolato e diretto verso

Fig. la

Fig. l b
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il centro della parte erniata. In questa fase sono necessari movimenti
delicati per evitare lesioni alla radice nervosa nel forame che è in
contatto diretto con il canale di lavoro. In ogni caso è importante che
il nervo sia spostato delicatamente per facilitare il passaggio del canale
di lavoro in modo da ottenere un costante controllo endoscopico.

Nella fase successiva gli strumenti vengono posizionati nel
canale di lavoro ed è quindi possibile rimuovere direttamente la
parte erniata (Figg. 2a e 3a). Si possono usare diversi tipi di stru-
menti come micropinze, microforbici, microbisturi di diverse for-
me e dimensioni, microuncini graduati in vari modi, microresettori
e strumenti flessibili per completare la rimozione della parte erniata.

Fig. 2a

Fig. 3a
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Approcci multipli possono rendersi necessari, ad esempio due
approcci dallo stesso lato (Figg. 3b e 3a) oppure approcci contro-
laterali e bilaterali (Fig. 2b).

Normalmente i pazienti vengono dimessi 48 ore dopo l'inter-
vento.

Dal gennaio 1989 al gennaio 1997 abbiamo trattato 467 ernie
discali lombari espulse con o senza frammenti liberi utilizzando la
microchirurgia endoscopica con l'approccio transforaminale.

Fig. 2b

Fig. 3b
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Di questi 467 pazienti 276 erano maschi e 191 femmine.
L'età media era di 49 anni (il paziente più giovane aveva 15

anni ed il più anziano 88).
In 173 casi l'ernia era a livello L5-S1; in 155 casi a livello L4-

L5; in 84 casi a livello L3-L4; in 37 casi a livello L2-L3 ed in 18
casi a livello L1-L2.

I pazienti sono stati controllati l mese, 6 mesi ed l anno dopo
l'intervento e poi annualmente.

RISULTATI

Nessun paziente ha avuto complicazioni gravi o incidenti
durante l'intervento.

Durante gli 8 anni di questo periodo di studio, 3 dei 467
pazienti sono stati risottoposti ad intervento con tecnica spina
mininvasiva.

La nostra percentuale di successo era del 91,2% 48 ore dopo
l'intervento, 93,8% dopo l mese, 95,3% dopo 6 mesi e 96,1% dopo
l anno (Fig. 6).

Fig. 6
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CONCLUSIONI

I nostri risultati dimostrano che la tecnica chirurgica mininva-
siva per il trattamento di ernie lombari espulse e/o con frammenti
liberi è un metodo estremamente vantaggioso e sicuro. Con questa
tecnica è possibile avere una decompressione anatomica effettiva
delle radici nervose evitando le complicazioni che si possono pre-
sentare con la chirurgia tradizionale (Figg. 7A, 7B, 8A, 8B, 9A e
9B). Un più elevato numero di pazienti trattati potrà ulteriormente
confermare la validità della tecnica microchirurgica endoscopica.

Riassunto

Questo studio è stato condotto dal gennaio 1989 al gennaio 1997 con lo
scopo di valutare i risultati che la tecnica microchirurgica endoscopica è in
grado di ottenere nel trattamento dell'ernia discale lombare espulsa (con o senza
frammento migrato a distanza). Lo studio riguarda 467 pazienti sottoposti ad
intervento per ernia discale lombare espulsa con tecnica microchirurgica endo-
scopica tramite un approccio posterolaterale transforaminale (in tre casi associa-
to ad un approccio posteriore attraverso il legamento giallo) utilizzando, nella
maggior parte degli interventi, un canale di 4,6 millimetri.

La posizione del paziente sul tavolo operatorio è quella prona con ginoc-
chia ed anche flesse. Il canale di lavoro viene collocato nel forame intervertebra-
le sotto la radice nervosa che esce dal rachide e successivamente angolato in
modo da raggiungere la parte centrale dell'ernia. A questo punto viene inserito
l'endoscopio flessibile o rigido nel canale di lavoro in modo da poter controllare
la rimozione dell'ernia, che avviene con l'ausilio di vari microstrumenti quali
pinze, forbici, bisturi, uncini e resettori.

Non si sono verificati incidenti nel corso dell'intervento e non vi è stata
alcuna complicazione grave.

Negli otto anni studiati tre dei 467 pazienti sono stati rioperati per la pre-
senza di una nuova ernia discale nella stessa sede.

La percentuale di successo dell'intervento è stata del 91,2% alla dimissione
(48 ore dopo l'intervento), 93,8% dopo un mese, 95,3% dopo sei mesi e 96,1%
dopo un anno. Questi risultati sono la chiara dimostrazione di come la tecnica
microchirurgica endoscopica sia un metodo estremamente vantaggioso e sicuro
per il trattamento delle ernie discali espulse e ci permetta di evitare complicazio-
ni presenti con l'approccio tradizionale.

Un maggior numero di pazienti trattati ed un più lungo periodo di follow-
up potranno ulteriormente convalidare l'impiego di questa tecnica.
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