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RIASSUNTO

Gli autori dopo una disamina dell'evoluzione verso i possibili trattamenti percutanei
mininvasivi per la risoluzione del conflitto discoradicolare decidono la tecnica della
Nucleoplastica che prevede l'utilizzo di un manipolo intradiscale percutaneo con emissione
di radiofrequenza per effettuare una vaporizzazione del nucleo; riportano i risultati inco-
raggianti di tale metodica nelle sindromi lombosciatalgiche da protrusione discale e con-
fermano le indicazioni che si pongono negli insuccessi del trattamento conservativo pro-
tratto e prima di una possibile indicazione chirurgica.

INTRODUZIONE

Nelle casistiche chirurgiche più equilibrate la percentuale di successo degli interventi
per ernia del disco lombare si aggira sul 95-98% a breve termine con una incidenza di
reale recidiva erniaria (stesso lato-stesso livello) nel 2-6% dei casi (1): a distanza la per-
centuale di successo scende fino all'80-85% dei casi per comparsa di sintomatologia legata
al fallimento chirurgico (FBSS) con possibili cause da ricercare in vere recidive, cicatrici
ipertrofiche, araenoiditi o talvolta vere FBSS "sine materia" nelle quali non si riesce ad
identificare la possibile causa della persistenza o della ripresa del dolore centrale o perife-
rico (2). Nell'ultimo cinquantennio diverse metodiche percutanee sono state introdotte nel
tentativo di poter risolvere il conflitto disco-radicolare da una parte senza ricorrere al trat-
tamento chirurgico tradizionale di emilaminectomia per quanto economica essa possa rea-
lizzarsi e dall'altra per risolvere le compressioni sulla radice da protrusioni piccole ma con
sintomatologia persistente.

Le metodiche più in auge hanno compreso e comprendono la:
- discolisi con chimopapaina (abbandonata)
- Nucleotomia percutanea motorizzata sec. Onik
- Discectomia percutanea con laser
- Discectomia percutanea manuale
- Discolisi non ossigeno-ozono
- Nucleoplastica
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METODICA

Dopo aver trattato per oltre un quin-
quennio oltre 1500 pazienti con iniezione
intradiscale di miscela ossigeno-ozono con
buoni risultati, negli ultimi 2 anni abbiamo
affiancato a questa metodica l'utilizzo
della Nucleoplastica.

Il trattamento prevede l'uso di un mani-
polo ad hoc (Artrochare) il cui puntale
(fig. 1), collegato ad apparecchiatura gene-
ratrice di Radiofrequenza, produce un
effetto termico controllato (40˚-70˚) esclu-
sivamente a pochi cm attorno; ciò produce
un vapore ionizzato (plasma) che effettua
una disintegrazione molecolare (3).

INDICAZIONI

I candidati ideali per il trattamento sono
quindi pazienti che presentano un dolore
lombare ed anche periferico, con sintoma-
tologia immodificata ai trattamenti conser-
vativi tradizionali per più di tre mesi, il cui
dolore sia di chiara origine discogenica e
in cui vi sia una univocità fra sintomatolo-
gia clinica ed imaging; per le controindi-
cazioni esse comprendono le instabilità, le
spondilolistesi, i tumori, le disciti e le
ernie espulse o le contenute molto volumi-
nose, mentre per quanto riguarda le severe
discopatie o le coesistenti stenosi laterali
artrosiche non gravi esse possone essere
trattate analogamente valutando caso per
caso (4).

TECNICA

Prevede il classico accesso posterolaterale al rachide valutando all'imanging distanza
dalle spinose ed inclinazione del trocar (fig. 2); a paziente prono su letto radiotrasparente e
sveglio o in lieve sedazione viene effettuata anestesia locale nel punto di infissione del tro-
car che viene spinto e controllato in scopia fino a giungere al margine del disco e successi-
vamente infisso profondamente nel nucleo; a quel punto si introduce il puntale e lo si col-
lega all'Artrochare con intensità 2 e si effettua una Coblation del disco procedendo in
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



avanti con l'ablazione ed indietro con la coagulazione con tecnica ad orologio (fig.3); alla
fine si sono prodotti nel disco 6 canali con la vaporizzazione di circa 1 cc. di materiale del
nucleo (5).

I rischi potenziali della metodica riguardano una teorica perforazione vasale ed un dan-
neggiamento radicolare, mentre le possibili conduzioni dello stimolo al nervo sono evitate
riposizionando il trocar; fra le complicazioni sono descritte le possibili disciti.

CASISTICA

Dall' aprile 2002 all'aprile 2004 sono stati trattati 122 pazienti con frequenza di 27 casi
per il disco L3-L4, 85 casi per localizzazione L4-L5 e Il casi per il disco L5-S1. Con con-
trolli clinici ed interviste telefoniche riguardanti il miglioramento del punteggio alla VAs
ed il grado di soddisfazione dei pazienti abbiamo potuto rilevare un 56% di risultati eccel-
lenti, 25 % buoni, 12 scarsi e 7% nulli. A commento di tale casistica possiamo aggiungere
che fra i risultati buoni abbiamo annoverato una "indicazione limite" migliorata nonostante
l'indicazione chirurgica tradizionale iniziale che era stata posta e rifiutata, mentre nel 7%
dei nulli si annoverano 3 casi di ernie espulse trattati per volontà dei pazienti e ricovertiti
successivamente in chirurgia open. Non abbiamo avuto complicanze né intraoperatorie né
post-operatorie.

CONCLUSIONI

La nucleoplastica si pone come trattamento "intermedio" fra quello ortopedico, da pro-
porre comunque in prima istanza al paziente con terapia farmacologia, fisioterapica e cor-
setto per un congruo periodo (3 mesi), ed il trattamento chirurgico che rimane di prima
istanza in caso di voluminose ernie specie del tratto L4-L5 con sintomatologia ribelle e
deficit neurologici ingravescenti.
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