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INTRODUZIONE

La Peridurolisi rappresenta una metodica che tende a risolvere esiti di aderenze cicatri-
ziali da Fibrosi Peridurale.

Riteniamo corretto suddividere la Fibrosi Peridurale, sul piano strettamente eziopatoge-
netico in tre gruppi:

• la fibrosi peridurale postchirurgica acquisita (FBSS);
• la fibrosi peridurale spontanea da liberazione di proteoglicani;
• la fibrosi peridurale acquisita non chirurgica.
La fibrosi peridurale acquisita non chirurgica, nella maggioranza dei casi è secondaria

ad esiti di processi artrosici o di fratture a carico della colonna vertebrale oppure è secon-
daria alla presenza di metastasi neoplastiche della colonna.

La fibrosi peridurale postchirurgica acquisita si manifesta nella cosiddetta FBSS ovvero
nella Sindrome da fallimento chirurgico spinale.

Questa rappresenta una possibile conseguenza di un intervento di ernia discale o di
interventi neurochirurgici. Dal punto di vista epidemiologico si è riscontrato che circa il
40% dei pazienti operati di ernia discale e di recidiva di ernia discale sviluppa una FBSS.
L'evenienza, infatti di gran lunga più frequente è rappresentata dagli esiti cicatriziali del-
l’intervento chirurgico. Questo può non dare alcun segno clinico della sua presenza per un
tempo variabile ed il paziente di conseguenza ritiene di essere guarito. Infatti, a volte,
anche dopo anni dall’intervento chirurgico, per effetto di modificazioni che si instaurano a
carico della colonna, questo tessuto anaelastico, non essendo in grado di seguire le modifi-
cazioni della colonna inizia ad esercitare una azione di tipo meccanico sulla radice. A tal
punto il paziente ricomincia ad avvertire gli stessi sintomi per i quali si era sottoposto
all’intervento chirurgico. Le metodiche diagnostiche quali una TAC o meglio una RMN
con contrasto sveleranno la presenza di una fibrosi peridurale nei confronti della quale vi
sarà la necessità di intervenire.

Infine esiste la possibilità che la Fibrosi Peridurale sia secondaria alla liberazione spon-
tanea di proteoglicani dal nucleo polposo del disco nello spazio peridurale con risposta
riparativa di tipo profilerativo; oppure può essere prodotta dalla congestione e trombosi dei
vasi venosi causata dalla protrusione del disco con distruzione ischemica dell’endotelio e
deposizione di fibrina.

La sintomatologia soggettiva tipica della fibrosi peridurale si basa sulla presenza di un
dolore continuo alla colonna vertebrale con irradiazione agli arti sia mono quanto bilateral-
mente.
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La diagnosi clinica si basa sulla presenza di:
• iperalgesia paravertebrale aumentata dalla estensione e rotazione del tronco ed in
ortostatismo;

• sciatalgia monolaterale;
• sindrome della cauda con disturbi sfinteriali;
• segni neurologici vari (iporiflessia, ipostesia, deficit motori).
La diagnosi strumentale è basata sull’impiego di TAC e RMN con contrasto e di

Mielografia.

MATERIALE E METODO

La metodica della peridurolisi si effettua collocando il paziente in posizione prona e
dopo aver prodotto la rettilineizzazione della colonna, previa anestesia locale, si introduce
sotto scopia nello jatus sacrale (il punto di passaggio tra la quinta vertebrale sacrale e la
prima coccigea) un ago 16 G attraverso il quale si fa passare un catetere armato tipo Racz.
In prossimità dello stop si esegue contrastografia con 3-4 ml. di jopamiro 300. Avendo

individuato attraverso tale periduro-
grafia la zona del processo cicatri-
ziale dalla mancata progressione del
mezzo di contrasto, previa anestesia
locale con bupivacaina al 0,25%, si
immette Soluzione fisiologica iper-
tonica al 10% seguita a breve distan-
za da juluronidasi 900UI secondo il
tipo di lesione cicatriziale. A com-
pletamento prima di rimuovere il
catetere si iniettano 40 mg. di triam-
cinolone e ropivacaina 0.2% 5 ml.

RISULTATI

Dal marzo ‘99 al luglio 2001 sono
stati trattati 64 pazienti di età compre-
sa tra i 35 e gli 84 anni affetti da
FBSS, ernie discali, cedimenti verte-
brali, artrosi.

Tutti i pazienti erano stati trattati in
precedenza con terapia farmacologica
ed infiltrazioni peridurali antalgiche
con risultato non soddisfacente.

25 pazienti sono stati sottoposti ad

Volume nº 29 - Anno 2002

– 175 –



un unico trattamento. 17 pazienti hanno ottenuto remissione completa della sintomatologia
algica.

38 pazienti sono stati sottoposti a 2-3 interventi di peridurolisi a distanza di un mese
con buon controllo della sintomatologia algica. 3 di questi pazienti a distanza di un anno
sono stati sottoposti nuovamente a peridurolisi per riacutizzazione della sintomatologia
non controllabile con terapia farmacologica, con successivo miglioramento del dolore.

CONCLUSIONI

La peridurolisi rappresenta un valido approccio terapeutico nei pazienti con sintomato-
logia algica resistente a trattamenti medici od infiltrativi peridurali. Questa metodica è
utile nel prevenire eventuali approcci chirurgici più destruenti. Riteniamo che possa essere
una metodica molto utile e con risultati confortanti prima di passare all’impiego di farmaci
intratecali.

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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