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MATERIALI E METODI

Prendiamo in esame una casistica di ernie discali intra ed extra-
foraminali operate presso l'Istituto "F. Faggiana" di Reggio Calabria
nel triennio compreso fra il gennaio 1996 ed il gennaio 1999. Si è
trattato di 30 pazienti, 20 maschi e 10 femmine, con età media di 51
anni, minima di 36 e massima di 73 anni. Il lato più frequentemente
interessato è stato il destro con 19 casi; il livello dell'ernia è stato
L2-L3 in l caso, L3-L4 in 9 casi, L4-L5 in 17 casi, L5-S1 in 3 casi.
Lo spazio L4-L5 è stato dunque la sede più frequente dell'ernia
(56,6% dei casi) in accordo con la Letteratura più recente come si
può osservare in dettaglio nella tabella 1. I 30 casi sottoposti a tratta-
mento chirurgico presso il nostro Istituto hanno rappresentato
l'8,6% del totale dei casi operati per ernia discale postero-mediale
sempre nello stesso triennio (347 casi); nella tabella 2 viene riportata
l'incidenza dell'ernia lombare laterale secondo le percentuali riferite
da alcuni Autori; si può notare come esse siano disomogenee varian-
do dallo 0,13% al 10,3%, con una maggiore frequenza indicata fra il
7 ed il 9% (5) (6) (19) (15) (18).

Nei nostri casi l'esordio clinico è stato acuto, con prevalenza
dei disturbi motori, notevole difficoltà o impossibilità a mantenere
la stazione eretta o a deambulare; è stata in genere scarsa la remis-
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sione della sintomatologia dolorosa ricorrendo alle sole cure medi-
che o fisiche. L'indicazione al trattamento chirurgico è stata posta
precocemente, in alcuni casi a sole 4-6 settimane dalla comparsa
del dolore, sia per la drammaticità del quadro clinico sia per la
comparsa di segni Elettromiografici di importante lesione radicola-
re. Come indagine strumentale abbiamo utilizzato in tutti i casi l'e-
same T.A.C. che con chiarezza ci ha mostrato la sede della com-
pressione radicolare; in tre casi si è reso utile associare altre indagi-
ni quali la mielo T.C. e la RMN: si è trattato di pazienti o già ope-
rati allo stesso livello per un'ernia postero-mediale o che associa-
vano una stenosi ad uno o più livelli (9) (2).

TRATTAMENTO CHIRURGICO

In 29 casi su 30 l'accesso chirurgico è consentito nella via
inter-trasversaria così come è stata descritta da Reulen nel 1987. In
2 casi si è reso necessario associare la laminotomia con l'artrecto-
mia mediale parziale per concomitante compressione della stessa
radice o della radice sottostante in un recesso laterale stenotico
(Foto 2). In uno dei tre casi operati a livello L5-S1 non è stato pos-
sibile eseguire l'accesso intertrasversario: infatti a causa della
eccessiva obliquità della 5a vertebra lombare rispetto al sacro la tra-
sversa di L5 risultava troppo vicina all'ala sacrale e non era possi-
bile la visualizzazione del nervo spinale; coesisteva inoltre una ste-
nosi foraminale per la ipertrofia delle articolari e per il parziale col-
lasso discale ed una ampia protrusione discale che iniziava medial-
mente al forame e si estendeva, aumentando di volume, anche in
sede intra ed extra-foraminaria. In tale caso ci è sembrato più logi-
co eseguire una laminotomia prossimale di L5, una artrectomia
sempre parziale e prossimale di L4-L5, ed una foraminotomia per
meglio effettuare sia la rimozione dell'ernia sia la completa ed am-
pia liberazione della radice, del ganglio dorsale e del nervo spinale.

L'accesso intertrasversale che ha costituito la tecnica chirurgi-
ca di nostra scelta, ha previsto una incisione cutanea mediana,
sovraspinosa, in corrispondenza del livello interessato identificato
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Fig. 2 - R.R. anni 67, ernia extraforaminaria L5-S1. L'accesso intertrasversario ha
permesso la rimozione dell'ernia extraforaminaria con liberazione della radice L5.
Si è reso necessario associare un tempo endocanalare per liberare la radice sottostante
(S1) nel recesso laterale, eseguendo una laminotomia distale con artrectomia parziale.

con un repere radiografico (in genere un ago da spinale infisso a
livello della spinosa) (1). Dopo aver inciso la fascia muscolare si è
distaccata con uno scollaperiostio la muscolatura paraspinale dalle
spinose e dalle lamine, estendendo la scheletrizzazione sia alle
apofisi articolari che delimitavano il forame interessato, sia alle
apofisi trasverse immediatamente prossimale e distale. Dopo aver
bene identificato la porzione interarticolare della lamina si è rimos-
so con una Luer il sottile muscolo intertrasversario, coagulando
con un bisturi bipolare i rami articolari dell'arteria lombare che
attraversavano il campo a tale livello. Lasciando il legamento inter-
trasversario a protezione, con una piccola fresa ad alta velocità si
asportava un eventuale processo accessorio ipertrofico, il terzo
laterale della parte interarticolare della lamina che forma la parete
posteriore del forame e la porzione supero-laterale della articolare
inferiore che delimita inferiormente il forame di coniugazione. A
questo tempo dell'intervento siamo ricorsi all'uso del microscopio
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o degli occhiali da ingrandimento che si sono rilevati particolar-
mente utili per evidenziare con sicurezza, dopo la rimozione del
ligamento intertrasversario, sia la radice nervosa con il suo ramo
dorsale, sia le arterie vertebro-midollari, sia le vene intervertebrali
la cui lesione può provocare un fastidioso e prolungato sanguina-
mento (8). Evidenziata la radice nervosa la si è spostata delicata-
mente con un palpatore smusso in senso cranio-caudale, eviden-
ziando le sedi di compressione e/o la presenza di frammenti discali
espulsi. È utile ricordare a tal proposito che le ernie discali extrafo-
raminarie di frequente migrano sia superiormente verso la base del
peduncolo sia supero-lateralmente lungo la parete posteriore del
corpo vertebrale soprastante, creando un conflitto a livello del fora-
me in prevalenza con il ganglio dorsale e lateralmente ad esso con
il nervo spinale (4). Il ganglio dorsale infatti nel 90% dei casi è
situato subito al di sotto del peduncolo; nel restante 10%, in 8 casi
su 10 si trova immediatamente al di sotto e lateralmente ad esso, in
2 casi è posizionato medialmente al peduncolo, nello spazio del
recesso laterale (3).

Bisogna dunque ispezionare con cura tutto lo spazio periradi-
colare aiutandosi all'occorrenza anche con un piccolo aspiratore
che richiamando dei piccoli frammenti discali espulsi li rende visi-
bili e facilmente asportabili. Con tale tecnica si può anche sperare
di raggiungere e rimuovere dei frammenti discali migrati in prossi-
mità del bordo mediale del forame e nella porzione più laterale del
recesso (Foto N. 3).

Dopo la rimozione del materiale discale erniato abbiamo ese-
guito sempre il tempo di pulizia discale cercando di rimuovere dei
frammenti intradiscali anche nella porzione più centrale del disco
servendoci di una pinza angolata. L'intervento si concludeva con
l'applicazione di un batuffolo di tessuto adiposo a protezione della
radice e di un drenaggio aspirativo; come già ricordato in presenza
di una stenosi laterale mono o plurisegmentaria o di un'ernia anche
all'interno del canale spinale, avendo già scheletrizzato le lamine, è
stato agevole ed immediato completare l'intervento eseguendo sia
la semplice laminotomia sia una minima artrectomia finalizzata
all'ampliamento del recesso laterale stenotico.
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Fig. 3- Il disegno illustra il tempo finale dell'accesso intertrasversario, dopo la rimo-
zione del ligamento intertrasversario, di una piccola porzione di articolare e di "pars
inter-articolaris". Si può notare l'ampia luce che si ottiene sia sul ganglio dorsale sia
sul disco (dal Bauer modif.) (1). A) il disco intervertebrale - B) il ramo dorsale della
radice spinale - C) il ganglio ed il nervo spinale - D) il legamento intertrasversario
asportato - E) il piccolo segmento di articolare rimosso - F) la "pars inter-articolaris"
della lamina.

RISULTATI

Abbiamo valutato i risultati clinici secondo la metodica propo-
sta da Zagra e coll. (17) classificando come risultato ottimo la tota-
le scomparsa della sintomatologia dolorosa e dei disturbi radicola-
ri con ripresa della normale attività lavorativa; buono la saltuaria
presenza di lombalgia o di sciatalgia o di parestesie che tuttavia
non limitano la normale attività e non necessitano l'assunzione di
farmaci; insoddisfacente la persistenza della sintomatologia dolo-
rosa con grave limitazione funzionale del rachide (Vedi tabella 3). I
risultati clinici; con follow-up medio di 14 mesi, si riferiscono a 23
pazienti su 30, poiché 5 di essi presentavano un controllo a distan-
za insufficiente (inferiore a 6 mesi) e 2 pazienti non si presentava-
no ai controlli richiesti. Seguendo i criteri su esposti 8 casi veniva-
no considerati ottimi, 13 casi buoni e 2 casi insoddisfacenti. I casi
insoddisfacenti si riferiscono a pazienti nei quali persisteva o si
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ripresentava a distanza di alcuni mesi la sintomatologia da com-
pressione radicolare. Li analizziamo brevemente: nel primo caso,
un paziente di 62 anni, dopo un breve periodo di benessere, si
ripresentava a controllo per la comparsa di un lombocruralgia
insorta acutamente. Un nuovo esame TAC evidenziava la presenza
di un'altra ernia discale, sempre extra-foraminale e dallo stesso
lato, ma con localizzazione nello spazio sovrastante. Si procedeva
ad intervento di rimozione dell'ernia extra-foraminaria con la stes-
sa via di accesso intertrasversaria ed alla revisione dello spazio pre-
cedentemente operato che però ci costringeva ad eseguire una fora-
minotomia per essere certi di aver liberato completamente la radice
nervosa. Nel secondo caso si aveva ugualmente una recidiva ernia-
ria, ma questa volta con sede postero-laterale, all'interno del cana-
le, allo stesso livello del precedente intervento. Veniva eseguita una
interlaminotomia tradizionale con asportazione dell'ernia ed accu-
rato courettage discale.

Per quanto riguarda i casi giudicati ottimi si è sempre trattato
di ernie operate a poche settimane dalla loro manifestazione clini-
ca, in pazienti relativamente giovani, con colonna lombare che non
presentava importanti lesioni degenerative. I casi classificati come
buoni si riferiscono a pazienti con una età media più elevata dei
precedenti, con segni clinici e radiografici di discopatia e di artrosi
apofisaria non ancora di pertinenza chirurgica, ma sufficiente a
giustificare gli episodi lombalgia transitori associati in prevalenza
a sciatalgia o cruralgia da sforzo.

CONSIDERAZIONI

Il trattamento dell'ernia intra o extraforaminale deve essere, a
nostro parere, considerato ancora di pertinenza chirurgica (Foto N. 4).
La presenza di materiale discale all'interno o subito al di fuori del
canale di coniugazione costringe la radice nervosa o il ganglio dor-
sale contro le pareti di uno stretto condotto osteofibroso senza alcu-
na possibilità di poter sfuggire a tale compressione. Le metodiche
chirurgiche proposte sono state nel passato la lamino-artectomia o
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Fig. 4 - C.G. anni 53, ernia intraforaminaria L4-L5. La consideriamo ancora
una indicazione elettiva per l'accesso intertrasversario.

la foraminotomia che forniscono un'ampia luce sulla radice e sul-
l'ernia ma possono essere la causa futura di instabilità vertebrale.
Più recentemente, per la più sicura identificazione della sede del-
l'ernia grazie al miglioramento delle metodiche diagnostiche, si
sono affermati interventi meno demolitivi quali la laminotomia
prossimale o distale con foraminotomia parziale, i quali, sicura-
mente più rispettosi delle strutture vertebrali, non possono però in
ogni caso garantirci la completa liberazione radicolare soprattutto
in presenza di frammenti erniari migrati in sede extraforaminaria.

È merito di Scoville, nel 1965, l'aver utilizzato una via d'acces-
so extra-canalare per liberare la radice nervosa compressa in sede
foraminaria (14). Successivamente Osgood, nel 1975, descriveva
una tecnica simile per eseguire la rizotomia. Negli anni seguenti
Zundrick, McCullock, Reulen, Kaneda e Morijame (7) riportavano
degli accessi chirurgici intertrasversari per l'asportazione dell'ernia
laterale. Con questa nostra casistica vogliamo ulteriormente sottoli-
neare l'interesse per una via d'accesso intertrasversaria, che con la
sola asportazione di una piccola porzione di articolare e di "pars-
interarticularis" ci permette un agevole riconoscimento dell'ernia
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sia intra che extra-foraminale e l'ampia liberazione radicolare.
Inoltre tale via d'accesso, che prevede ugualmente la scheletrizza-
zione delle lamine e delle articolari, può rapidamente essere com-
pletata, in presenza di stenosi laterale mono e plurisegmentaria,
dalla laminotomia e dalla artrectomia parziale. Infine, nella nostra
limitata esperienza, non dobbiamo segnalare alcuna complicanza
intra o extra operatoria imputabile all'accesso chirurgico; deside-
riamo anzi ribadire come l'ottima e diretta visualizzazione della
radice sia all'interno del forame sia subito all'esterno di esso ci
abbia sempre consentito l'agevole rimozione dell'ernia ed un ade-
guato courettage discale senza provocare lesioni durali o radicolari.

Riassunto

Viene presentata una casistica di ernie discali intra ed extraforaminarie trat-
tate con accesso chirurgico extracanalare intertrasversario, con associazione di
laminotomia ed artrectomia parziale solo se coesisteva una ernia od una stenosi
allo stesso livello od ai livelli adiacenti. Si è trattato di 30 casi, 20 maschi e 10
femmine, con età media di 51 anni. I casi controllati sono stati 23, con follow-up
minimo di 6 mesi, massimo di 33 mesi e medio di 14 mesi.

Seguendo la classificazione proposta da Zagra e Coll., 8 casi venivano con-
siderati ottimi, 13 casi buoni e 2 casi insoddisfacenti. Tale via d'accesso, propo-
sta da Reulen nel 1987, ha permesso l'agevole rimozione delle ernie sia extra
che intraforaminarie, con minimo sacrificio della porzione prossimale della arti-
colare e di un piccolo segmento di parte interarticolare. Non sono state riscontrate
in tale casistica complicanze intra o post-operatorie legate all'accesso chirurgico.

L'ernia discale intra ed extra-foraminale o post-foraminale come è stata
definita da Scaglietti e Fineschi nel 1962 (13), si presenta per lo più sotto forma
di voluminosi frammenti discali espulsi e migrati prossimalmente, i quali sospin-
gono la radice nervosa contro le pareti del rigido condotto osteofibroso che deli-
mita la zona intra ed extra foraminaria, con impossibilità della radice stessa a
poter sfuggire a tale compressione (16) (12).

Per il trattamento chirurgico di tale patologia, nella nostra casistica, è stata
utilizzata esclusivamente la via d'accesso extracanalare, intertrasversaria, così
come è stata descritta da Reulen nel 1987 (11), la quale ha consentito l'asporta-
zione del materiale discale senza penetrare nel canale vertebrale, con minimo
sacrificio delle apofisi articolari e della porzione interarticolare (Foto 1).
Soltanto quando coesisteva una compressione radicolare per stenosi del recesso
laterale o per presenza di materiale discale all'interno del canale vertebrale si è
associata la interlaminotomia e l'artrectomia mediale parziale. In un solo caso, a
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Fig. l - P.C. anni 46, ernia intra ed extraforaminaria, L3-L4. La via di accesso
intertrasversaria consente di rimuovere agevolmente sia la porzione di ernia
extraforaminaria sia la parte residua all'interno del canale coniugale, con ottimale
controllo della radice nervosa fino al bordo interno del forame.

livello L5-S1, per la particolare conformazione anatomica di tale spazio, si è
dovuta eseguire la artrectomia prossimale parziale e la foraminotomia per poter
adeguatamente liberare la radice di L5.

TABELLA l - INCIDENZA DELLE ERNIE INTRA ED EXTRA-FORAMINALI:

Scaglietti
Gandolfi
Postacchini
Jackson
Bonneville
Siebner
Jun Ichi Kunogi
Epstein
Benini
Giunti
Ninomiya
Bauer
Seguerbieux
Chen
Quen-Ping Wang

3%
6%

2,6%
10,3%

7%
7%
8%
3%

10%
9,2%
4,2%

7%
9,6%
4,1%

0,13%

1962 —
1966
1979
1987
1989
1990
1991
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1994
1997

anno
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TABELLA 2 - FREQUENZA DEI LIVELLI NELLE ERNIE INTRA ED EXTRA-FORAMINALI:

Abdullah
Postacchini
Angtuaco
Kurabone
Jackson
Kornberg
Epstein
Donaldson
Quan-Ping Wang

Totale

Casi

24
14
2

11
21
4

60
29
3

168

L2-L3

5
1
0
0
0
0
0
1
0

7 (4,2%)

L3-L4

1
2
1
1
6
0

20
9
2

42 (25%)

L4-L5

18
11
1
6
9
2

27
17
1

94 (55,9%)

L5-S1 Anno

0 1974
0 1979
0 1984
4 1986
4 1987
2 1987

13 1991
2 1993
0 1994

25 (14,9%)

TABELLA 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE CLINICA (ZAGRA E COLL.):

Ottimo:

Buono:

Insoddisfacente:

totale scomparsa della sintomatologia dolorosa e dei disturbi
radicolari con ripresa della normale attività lavorativa

saltuaria presenza di lombalgia o sciatalgia o di parestesie che
tuttavia non limitano la normale attività e non necessitano la
assunzione di farmaci

persistenza della sintomatologia dolorosa con grave limitazio-
ne funzionale del rachide
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