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INTRODUZIONE

Il termine Failed Back Syndrome (F.B.S.), usato per la
prima volta da White e Gordon, sta ad indicare la sindrome
dolorosa conseguente ad insuccesso chirurgico di patologia ver-
tebro-discale; insuccesso inteso nel senso che il dolore legato
alla suddetta patologia si ripresenta dopo l'intervento o, addi-
rittura, non scompare mai. Essa rappresenta indubbiamente
una spina nel fianco di ortopedici e neurochirurghi presentan-
dosi con una frequenza piuttosto rilevante, anche se sembra in
Europa meno che negli U.S.A. (6, 7).

Le cause più frequenti di F.B.S. sono: la cicatrice epidura-
le, le aracnoiditi, ambedue le cause.

La F.B.S. rappresenta comunque uno spinoso problema
terapeutico: il reintervenire infatti è spesso causa di un peg-
gioramento e non di una risoluzione.

Molti metodi sono stati proposti nel corso degli anni ma il
più convincente sembra essere quello proposto da Gourie-Devi
e coll, nel 1984 e successivamente modificato da De Benedittis
e coll.. Esso consiste nel somministrare Jaluronidasi nello spa-
zio subaracnoideo (1, 2).

La Jaluronidasi è un enzima ad azione idrolizzante sul
principale componente del tessuto connettivo in generale e
cicatriziale in particolare: l'acido Jaluronico. Il razionale della
metodica si basa appunto sulle potenzialità litiche della
Jaluronidasi nei confronti delle aderenze cicatriziali (4).
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La modifica apportata al suddetto metodo dal nostro ope-
rato consiste nel somministrare la sostanza nello spazio
epidurale anziché subaracnoideo, portandola, quindi, molto
più direttamente sull'eventuale cicatrice. Alla Jaluronidasi,
inoltre, aggiungiamo in uno o due trattamenti, del cortisone a
lento assorbimento (Depo-Medrol), al fine di agire anche sulla
componente infiammatoria.

MATERIALI E METODO

Sono giunti alla nostra osservazione dieci casi di pazienti
affetti da F.B.S. tra novembre 1991 e maggio 1992. Quattro
pazienti erano di sesso maschile e sei femminile. L'età media
era di 46,7 anni (range 26/65 anni). Tutti i pazienti erano stati
sottoposti precedentemente a trattamenti chirurgici in sede
lombare per patologia discale. La Tabella 1 mostra i livelli di
intervento nei vari casi esaminati.

TABELLA 1

Spazio

L.-L.

L4-L5

L5-SI

N. casi

1

2

7

Tutti i pazienti da noi esaminati presentavano una
sintomatologia algica di durata variabile da alcuni mesi a tre
anni.

In alcuni casi il dolore non era mai scomparso già dal
momento dell'intervento, in altri casi era ricomparso alcuni
mesi dopo l'intervento.

La Tabella 2 mostra i tipi di interventi cui erano stati
sottoposti i vari pazienti.

Nessun caso aveva subito un reintervento.
La tipologia del dolore è ripartita come mostra la Tabella 3.
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TABELLA 2

Tipo di intervento N. casi

Ernia discale espulsa 8

Stenosi del canale 2

TABELLA 3

Tipo di dolore N. casi

Algia lombare e all'arto
già prec. interessato 6

Algia soltanto all'arto
già prec. interessato 3

Algia lombare solo durante
la flessione 1

Dei dieci pazienti sei mostravano dolore prevalentemente
sotto carico, quattro dolore anche a riposo o di notte.

A tutti i pazienti è stato praticato un esame algometrico
mediante l'analogo verbale.

Tutti i pazienti erano stati precedentemente sottoposti a
visita e ad esame mielografico e T.A.C.. Entrambi le indagini
hanno sempre confermato il quadro anatomo-patologico tipico
della F.B.S..

Clinicamente tutti i pazienti mostravano un Lasegue più o
meno marcato (150/120 gradi).

La principale originalità del nostro metodo consiste, rispet-
to ai pochi precedenti lavori analoghi, nell'aver utilizzato lo
spazio epidurale anziché la via subaracnoidea.

Dopo aver ottenuto il consenso informato del paziente, si è
proceduto a sottoporlo a somministrazione di 1500 U.I. di
Jaluronidasi diluite in cinque ml. di bupivacaina 5% in
peridurale, nello spazio interessato dalla cicatrice.

Avendo precedenti studi (Gouries-Devi) dimostrato la pro-
lungata persistenza dell'attività enzimatica della sostanza in
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pazienti con aracnoidite spinale, il numero dei trattamenti è
stato sempre limitato a non più di cinque, con intervalli di tre
giorni tra l'uno e l'altro. In due dei cinque trattamenti è stato
aggiunto cortisone a lento assorbimento (Depo-Medrol) al
dosaggio di 80 mg.. Tre pazienti hanno ricevuto anche una
terapia di supporto con Amitriptilina 75 mg. per os al dì. Lo
scopo di quest'ultimo farmaco è duplice: esso si comporta come
un potente analgesico centrale ed inoltre modifica lo stato an-
sioso-depressivo che spesso si accompagna alla F.B.S.; i tre
pazienti in questione erano infatti particolarmente depressi,
con scarse motivazioni a migliorare.

RISULTATI

Per motivi ovviamente deontologici non è stata fatta una
strategia in doppio cieco con eventuali controlli con solo
cortisone long-acting.

I risultati immediati del trattamento sono sintetizzati dal-
la Tabella 4.

Eccellenti

6

TABELLA

Buoni

3

4

Discreti

0

Nulli

1

La valutazione clinica è stata, in questa fase di studio,
strettamente algologica. Per quanto riguarda la valutazione
dei risultati si è proceduto come segue:

Eccellente: riduzione del dolore compresa tra il 75% e il
100%.

Buono: riduzione tra il 50% e il 75%.
Discreto: riduzione tra il 25% e il 50%.
Nullo: riduzione tra lo zero e il 25%.
Per quanto riguarda i valori dell'analogo verbale all'accet-

tazione del paziente essi sono riassunto nella Tabella 5.
La tolleranza al trattamento è stata eccellente in tutti i

casi con la sola eccezione di un caso di cefalea di forte intensità
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Analogo verb.

N. di pazienti

TABELLA 5

10

1

8

5

5

4

immediatamente dopo aver eseguito l'iniezione epidurale nel
corso dell'ultimo trattamento. L'episodio è regredito in massi-
ma parte subito dopo la somministrazione di 500 mg. di
Acetilsalicilato di Lisina e.v., con moderati reliquati per i sei
giorni successivi. L'interpretazione di tale episodio non è faci-
le, ma propenderei per una forte cefalea da imponente tensio-
ne muscolare da stress intenso (il paziente era infatti assai
agitato). C'è inoltre da segnalare che in tutti i casi c'è stata
un'esacerbazione della sintomatologia algica nelle ore imme-
diatamente seguenti la somministrazione di Jaluronidasi; que-
sto fatto viene interpretato (anche da altri autori quali De
Benedittis) come un fatto del tutto normale legato ad un'azio-
ne irritativa immediata del farmaco.

Il follow-up dei pazienti è stato possibile soltanto a tre
mesi e non più a lungo a causa della troppo recente applicazio-
ne della metodica, essendo trascorso a tutt'oggi poco meno di
un anno per quanto riguarda il primo paziente trattato e alcu-
ni mesi per l'ultimo.

La Tabella 6 mostra questi risultati:

Eccellenti

4

TABE

Buoni

3

LLA 6

Discreti

2

Nulli

1

DISCUSSIONE

La refrattarietà della F.B.S. a tutti i tipi di terapie rende
assai interessante la suddetta metodica. Come già si è accen-
nato, l'uso della Jaluronidasi intratecale riconosce il suo prin-
cipio d'azione sull'attività idrolizzante dell'enzima stesso a li-
vello dei legami glicosammidici dell'acido Jaluronico e degli
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altri mucopolisaccaridi componenti il tessuto connettivo. La
variante proposta nel presente lavoro, ovvero l'uso peridurale
del farmaco, migliora l'azione suddetta portando l'enzima di-
rettamente sulla lesione e quindi ne ottimalizza l'impiego, es-
sendo portata la sostanza sulla lesione e non necessitandone la
redistribuzione transmeningea. I risultati della metodica sul
sintomo dolore (valutato in termini di analogo verbale) pur su
una casistica attualmente ancora limitata, sembrano essere
piuttosto incoraggianti e stimolano a proseguire per questa
strada per cercare di ottimalizzare la terapia di una patologia
tanto refrattaria alle strategie messe in atto finora.

Riassunto

La sindrome dolorosa conseguente ad insuccesso chirurgico di patologia vertebro-
discale (Failed Back Syndrome), a causa della sua importante incidenza, riveste un
ruolo di primo piano quale sindrome algica e pone grossi problemi di tipo terapeutico;
il reintervenire è infatti spesso causa di ulteriore aggravamento della sintomatologia.
Nel presente lavoro proponiamo la nostra esperienza di un trattamento conservativo
con infiltrazioni dello spazio epidurale con Jaluronidasi allo scopo di ledere il tessuto
cicatriziale patologico. La nostra casistica, pur se a tutt'oggi limitata, mostra risultati
incoraggianti in termini di risoluzione del dolore misurata per mezzo dell'analogo
verbale.
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