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DISINSERZIONE MUSCOLARE SELETTIVA E
LIBERAZIONE DELL'ARTERIA VERTEBRALE

INTERVENTO DI STURNIOLO

di

F. SCALABRINO

Nel 1967 Sturniolo presentava all'attenzione dell'ortopedia mon-
diale al 1° Congresso Hispano Argentino e 6° Congresso Argentino
di Ortopedia e Traumatologia di Mar del Piata, la tecnica di un
intervento originale da questo Autore messa a punto sulla base
delle personali teorie di rachiadattamento per la terapia chirurgica
di alcune sindromi cervico-cefaliche secondarie.

Avendo avuto occasione di frequentare il Dipartimento di
Ortopedia de l'Institutos Medicos Antartida di Buenos Aires da Lui
diretto, ed avendo avuto così modo di potere avere chiarito diretta-
mente dall'Autore le Sue teorie e aver potuto constatare, oltre la
validità di queste, l'utilità dell'intervento dallo Sturniolo ideato e
proposto, l'intervento stesso è stato da me utilizzato nella terapia
delle cervico-cefalalgie e delle sindromi cervico-cefaliche secondarie
a discopatia.

Poiché in Italia non è ancora apparsa alcuna pubblicazione del-
l'Autore con la descrizione dell'intervento e le stesse pubblicazioni
argentine presentano tutt'ora un ritardo nell'apparire in Europa,
ritengo doveroso segnalare la tecnica chirurgica di cui lo Sturniolo
mi ha reso partecipe sia per un doveroso omaggio all'Autore, sia
per diffonderne l'uso dati i brillanti risultati che essa permette
conseguire nel sollevare tanti pazienti da penose sofferenze.

INDICAZIONI

Facendo seguito alle pubblicazioni di Sturniolo ed alle mie sul-
l'argomento, si precisa che le indicazioni di questo intervento sono:
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le sindromi secondarie di origine cervicale dette cervico-cefaliche
e cioè:

1) deficit dell'arteria vertebrale sopra-atlantoidea;
2) irritazione del nervo occipitale di Arnold;
3) sindrome apico trasversa della lª cervicale;
4) sindrome retromastoidea;
5) sindrome retro-auricolare;
6) sindrome pre-auricolare;
7) sindrome facciale atipica;
8) sindrome stiloidea.

Dette sindromi costituiscono quadri clinici ben precisi che non
è questa la sede in cui trattare.

E' indubbio, però, che l'indicazione all'intervento va posta dopo
una serie di accertamenti radiografici, oftalmologici, neurologici,
otoiatrici, reografici ed eventualmente angiografici che permettono
di valutare la validità del presidio terapeutico da attuare.

TECNICA CHIRURGICA

Paziente in anestesia generale per intubazione.
Decubito prono con appoggio frontale in iperflessione del rachide

cervicale e lieve antitrendelemburg.

Fig. l - Da Sturinolo: in rosso i muscoli da disinserire obbligatoriamente; in nero i
muscoli disinseriti quale via di accesso; in giallo la regione interessata dalla disinserzione
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Fig. 2 - Paziente in decubito prono con appoggio frontale ed intubato. Si applica un foglio
autoadesivo di protezione Oprafol cm 25 x 15

Incisione trasversale della cute e del sottocutaneo di circa 4
centimetri equidistante dalla apofisi spinosa della seconda cervicale
<e dalla protuberanza occipitale posteriore.

fig. 3 - Si repertano la spinosa dell'axis e la tuberosità occipitale posteriore
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Fig. 4 - Incisione cutanea trasversale equidistante dalla spinosa dell'axis e dalla tuberosità
occipitale posteriore

Fig. 5 - Sono evidenti due pinze di Backhaus: la distale per evidenziare la spinosa
dell'axis nel primo tempo dell'intervento (visibile nella ferita operatoria), la prossimale per
iperestendere la cerniera atlanto-occipitale nella disinserzione delle fibre posteriori del

legamento occipito-atlantoideo

Scopertura del rafe mediano dalla apofisi spinosa di C 2 alla
tuberosità occipitale posteriore.
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Fig. 6 - Si palpa la zona disinserita facendo repere sulla apofisi mastoidea

Si isolano bilateralmente i muscoli trapezio e gran complesso
i quali vengono diastasati con dei divaricatori di Farabeuf.

Fig. 7 - E' apprezzabile sullo stacca-periosteo di Lambotte il limite di penetrazione che
raggiunge quasi il livello del poggia-dito
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Si palpa l'apofisi spinosa di C 2 che viene messa in evidenza
dai divaricatori.

Con bisturi n. 14 e con stacca-periosteo di Lambotte piccolo
si disinserisce, bilateralmente, l'obliquo maggiore dalla spinosa del-
l'axis allo scopo di detendere il nervo occipitale di Arnold.

Con bisturi si incide lungo il rafe mediano in corrispondenza
della tuberosità occipitale posteriore e si disseca il rafe profondo
fino ad ottenere una breccia di circa tre centimetri visualizzando
la teca esterna.

Con stacca-periosteo di Lambotte piccolo e medio si procede
alla disinserzione del gran complesso, dell'obliquo minore, del retta
maggiore e della parte interna dello sterno-cleidomastoideo giun-
gendo con lo stacca-periosteo, delicatamente, al bordo esterno del-
l'osso occipitale fino alla fossetta digastrica senza raggiungerla e
facendo leva con lo stacca-periosteo, in alto ed in dietro, si ottiene
un ampliamento della disinserzione fin qui ottenuta.

Con l'indice si palpa bilateralmente il piano di disinserzione e si
provvede a perfezionarlo in maniera che la disinserzione sia sim-
metrica.

Si applicano, quindi, i divaricatori e con stacca-legamento-giallo-
si disinseriscono le fibre più posteriori della membrana occipito-
atlantoidea controllando questa manovra sia visualmente che palpa-
toriamente.

Per eseguire questo tempo è opportuno ottenere una ulteriore
flessione del capo utilizzando per questo una trazione eseguita con
una grossa backaus applicata a tutto spessore sulla cute al livello
della regione occipitale.

Con i divaricatori collocati in posizione obliqua, facendo leva
sulla teca, si possono visualizzare le fibre residue dell'obliquo minore
ed il retto minore che si provvede a disinserire facendo attenzione
di non raggiungere il forame stilo-mastoideo da cui emerge il nervo
facciale.

Si applica, quindi, un drenaggio penrouse e si sutura in alcuni
punti in catgut lungo il rafe facendo bene attenzione a non inglobare
nella sutura il piccolo nervo sotto-occipitale che, in questa regione,
decorre molto vicino al rafe. Si sutura la pelle e i medica a piatto.

Il paziente può assumere la posizione seduta e la deambula-
zione nelle 24 ore successive all'intervento.

La rimozione del drenaggio va effettuata dopo 48 ore dallo
intervento.

Non è necessaria alcuna tutela gessata o collare cervicale. La
sintomatologia regredisce sin dalle prime ore.
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Riassunto

L'autore descrive la tecnica originale di Sturniolo nel trattamento chirur-
gico delle cervico-cefalalgie secondarie da discopatia cervicale.

Résumé

L'auteur décrit la technique originale du Sturniolo dans le traitement
chirurgique des cervico-céphalalgies secondaires à discopathie cervicale.

Summary

The author describes the original technique of Sturniolo in the surgical
treatment of the secondary cervical-cephalalgia from cervical discopathia.

Zusammenfassung

Der Autor beschreibt die originaltheorie von Sturniolo in der chirurgischen
Behandlung der sequndären zervikal bedingten kopschmerzen als Folge zervi-
kaler zwischenscheibener-kraunkungen.
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