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NUCLEOTOMIA PERCUTANEA CON
RADIOFREQUENZE NEL TRATTAMENTO

DELLA PATOLOGIA PROTRUSIVO-ERNIARIA
DELLA COLONNA LOMBARE.

N. RUSSO, M. RIONERO, V. GALLOPPI

ICOT LATINA

RIASSUNTO

Dal novembre del 2002 utilizziamo presso l’ICOT di Latina per la decompressione radi-
colare, la tecnica della Nucleotomia percutanea con radiofrequenze. In due anni sono stati
trattati con questa metodica 480 pazienti affetti da lombosciatalgia (63%), lombalgia
(21%), lombocruralgia (16%), causate da ernie discali contenute, protrusioni discali, ernie
discali espulse. L’intervento viene eseguito in ricovero breve (3 gg.), dopo attenta selezio-
ne ambulatoriale e valutazione della diagnostica del caso. Il paziente è in grado di svolgere
le sue normali attività già due ore dopo il trattamento.

Ad un Follow-up massimo di 21 mesi e minimo di 1 mese, abbiamo riscontrato l’82%
di risultati positivi (346 pz), il 18% di risultati negativi (76 pz) dei quali i 9 casi affetti da
ernia discale espulsa sono stati sottoposti ad intervento chirurgico a cielo aperto; l’esecu-
zione della tecnica per le ernie discali espulse è stata interrotta. In 27 casi non si è potuto
accedere al disco L5-S1. In 39 casi si è residuata nel post operatorio una lombalgia, ed in
un caso si è sviluppata una discite.

Da quanto esposto la tecnica della Nucleotomia percutanea con radiofrequenze appare
sicura, di rapida esecuzione, di minima invasività, di rapido apprendimento per l’esecutore
e di basso impatto economico sanitario. Metodica di elezione per il trattamento di lombal-
gie, lombosciatalgie e lombocruralgie da protrusioni discali ed ernie discali contenute.

Lo scopo di questo lavoro è quello di rivedere, analizzare con occhio critico e diffonde-
re quella che è la nostra esperienza con una nuova metodica per la decompressione del
disco lombare, valutarne le indicazioni, la tecnica ed i risultati ottenuti nei primi 24 mesi di
applicazione.

Facciamo riferimento alla: “Nucleotomia con Radiofrequenze”, anche conosciuta come
“Coblation del nucleo polposo vertebrale”.

MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra il Novembre 2002 e l'Agosto 2004 presso il nostro Istituto
sono state eseguite 485 nucleotomie percutanee con radiofrequenze su un totale di 480
pazienti, 5 pazienti furono sottoposti ad un doppio trattamento in 2 tempi diversi.

Il nostro gruppo di pazienti era composto da 276 maschi e 204 femmine con un'età
compresa tra i 20 ed i 75 anni; i cinque pazienti sottoposti ad un doppio trattamento erano
4 maschi ed 1 femmina.

Essi erano affetti da: Lombosciatalgia nel 63% dei casi, Lombalgia nel 21% e Lombo-



cruralgia nel 16%.
Le  lombosciatalgie erano nel 45% dei casi a destra, nel 35% a sinistra e nel 20% bilaterali.
Le lombocruralgie erano nel 48% dei casi a destra, nel 43% a sinistra e nel 9% bilaterali.
Tutti i pazienti venivano innanzitutto sottoposti ad un attento esame clinico e poi ad una

approfondita valutazione strumentale, eseguivano una Rx standard della colonna lombo-
sacrale, una TC od una RM dello stesso tratto di colonna, una EMG-ENG degli arti infe-
riori ed i candidati ad una nucleotomia del 5° disco lombare eseguivano anche una Rx del
bacino in AP.

Le patologie che abbiamo trattato con questa metodica sono: protrusioni discali, ernie
discali contenute, ernie espulse ed ernie espulse e migrate.

Abbiamo trattato 10 pazienti con ernia espulse ed espulse migrate; di questi 9 sono stati
poi sottoposti ad un intervento di erniectomia a cielo aperto ed 1 a tutt'oggi non riferisce
più comparsa della sintomatologia preoperatoria.

Lo strumentario utilizzato è quello della Artrocare ed è composto da un generatore di
radiofrequenze comandato dall'apposito pedale, una cannula con mandrino per accedere al
disco e da una sorgente di radiofrequenze.

TECNICA OPERATORIA

L'intervento viene eseguito in sala operatoria, il paziente viene posizionato in decubito
prono su di un apposito lettino con appoggi per le gambe che consenta in corso di interven-
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to di poter eseguire degli scatti con l'am-
plificatore di brillanza sia in posizione
AP che LL.

Il paziente viene appena sedato affin-
ché possa essere tranquillo ed immobile
sul letto operatorio ma possa in ogni
caso collaborare con l'operatore qual'ora
l'accesso al disco sia difficoltoso e/o si
incontri la radice spinale lungo il percorso
compiuto dalla cannula utilizzata. 

Con dei teli sterili si prepara un
campo quadrato in regione paravertebra-
le lombare di circa 15x15 cm; noi prefe-
riamo accedere al disco dal lato contro-
laterale a quello della sintomatologia cli-
nica e nei casi bilaterali per convenzione
abbiamo scelto un accesso postero-late-
rale destro.

Una volta preparato il campo, sotto
controllo scopico, individuiamo il disco
da trattare e con un centimetro sterile
localizziamo poi il punto di accesso
posto a circa 8 cm lateralmente dalla linea interspinosa; a questo punto eseguiamo l'aneste-
sia locale con carbocaina al 2%. Mentre attendiamo che la carbocaina faccia effetto rego-
liamo il sistema di stop posto sulla sorgente di radiofrequenze in modo che questa non
sporga più di un cm oltre la cannula. A questo punto sotto controllo scopico accediamo al
disco con un filo di Kirschener in modo che la punta del filo sia posizionata al centro del
disco sia in AP che in LL. Assicuratici della giusta posizione del Kirschener lo utilizziamo
come filo guida per la nostra cannula; non appena abbiamo la sensazione meccanica che la
cannula abbia superato la parete del disco rimuoviamo il filo ed inseriamo il mandrino per
eseguire un nuovo controllo scopico di conferma.

A questo punto eseguiamo la discografia controllando sia in AP che in LL che non ci
siano fughe del mezzo di contrasto.

Una volta fissata, con l'apposito stop, la cannula alla cute del paziente siamo pronti ad
eseguire la coblazione del nucleo polposo, tariamo il generatore di radiofrequenze in modo
che sul display appaia il n° “2” ed eseguiamo la procedura immaginando di dividere la
cannula di lavoro nel quadrante di un orologio: muoveremo la sorgente di RF in profondità
per 8 secondi premendo il pedale giallo (taglio) e la ritrarremo indietro per 12 sec. premen-
do il pedale blu (coagulo); a questo punto ripeteremo questo passaggio “ogni 2 ore” sul
nostro quadrante virtuale fino a ritornare al punto di partenza.

Rimuoviamo quindi lo strumentario, medichiamo con un cerotto il punto di accesso e
consideriamo concluso l'intervento.
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RISULTATI

Il nostro studio ha un Follow-up massimo di 21 mesi e minimo di 1 mese; sono rientrati
nel nostro studio 422 pazienti (87% del totale) dei quali 268 controllati in clinica e 154
intervistati telefonicamente, i pazienti persi al Follow-Up sono 63.

Noi consideriamo i nostri risultati positivi nell' 82% dei casi (346 pazienti) e negativi
nel 18% dei casi (76 pazienti). I 346 pazienti appartenenti al primo gruppo a tutt'oggi non
riferiscono più problemi a carico della colonna L-S con remissione assoluta della sintoma-
tologia preoperatoria; dei 76 pazienti appartenenti al secondo gruppo invece 9 sono stati
sottoposti ad erniectomia a cielo aperto in quanto avevano un'ernia espulsa o espulsa
migrata che non ha trovato soluzione con tale metodica; in 27 casi non è stato possibile
accedere al disco L5-S1; in 39 casi è residuata lombalgia ed in un caso, peraltro molto
recente ed ancora in trattamento, è comparsa una discite.

DISCUSSIONE

Dal novembre del 2002 utilizziamo come tecnica per la decompressione radicolare a
livello vertebrale lombare la Nucleotomia  percutanea con radiofrequenze. In due anni
circa abbiamo sottoposto a metodica e trattato 480 pazienti con una percentuale di succes-
so del 82%. Tale metodica ha notevolmente ridotto il numero di erniectomie a cielo aperto
e di conseguenza la spesa sanitaria correlata, tempo di ricovero, complicanze chirurgiche
generiche e specifiche, tempo di ripresa per il paziente, e ritorno alle attività lavorative.

Noi eseguiamo tale intervento in regime di ricovero breve, 2 notti, sia tecnicamente ese-
guibile anche in regime di ricovero giornaliero, dato che il paziente è perfettamente in
grado di svolgere le proprie normali attività già dopo due ore dall'intervento.

I pazienti vengono a ricovero dopo attenta selezione fatta in ambulatorio e dopo aver
eseguito le indagini diagnostiche del caso.  

Nei pazienti candidati ad una Nucleotomia con radiofrequenze del 5° disco lombare,
viene sempre eseguita una rx del bacino in AP al fine di valutare la differenza tra il piano
di S1 e quello delle creste iliache: quanto maggiore è questa differenza, tanto più improba-
bile e difficoltoso sarà l'accesso al disco; il paziente viene quindi informato circa l'eventua-
lità che il nostro possa essere un tentativo infruttuoso di accesso a tale spazio a causa della
sua particolare localizzazione anatomica. Non abbiamo mai avuto insuccessi nell'accesso
ai dischi lombari superiori; fattori complicanti tale fase posso essere scoliosi, osteofitosi
marginale, megapofisi traverse, presenza di anulus fibroso calcifico.

Il tempo medio di durata dell' intervento su un solo spazio è di circa 25 minuti, non
sono mai stati trattati più di due spazi per volta. 

A causa dell'alta percentuale di insuccessi da noi riscontrati nei pazienti con Ernia
discale espulsa e/o espulsa migrata, abbiamo interrotto l'utilizzo della metodica in questi
casi che secondo la nostra esperienza vanno trattati in prima soluzione con l'intervento chi-
rurgico di erniectomia a cielo aperto.
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CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto possiamo affermare che la tecnica di decompressione radicola-
re previa Nucleotomia con radiofrequenze è una metodica valida, affidabile, sicura, e di
rapida esecuzione per il trattamento di: lombalgia, lombosciatalgia, lombocruralgia, mono
o bilaterale la cui causa è da farsi risalire a protrusioni discali ed ernie discali contenute. A
nostro avviso: il minimo stress chirurgico per il paziente, la rapida curva di apprendimen-
to, il basso impatto economico sanitario ne fanno sempre più una tecnica di elezione per il
trattamento delle patologie indicate. 
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