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INTRODUZIONE

La ricerca di una minima invasività, nella chirurgia della patologia discale, ci ha portato
all’utilizzo di metodiche che potessero consentire una buona visione del campo con una
via di accesso sempre più ridotta.
A tal fine, dal 1998 usiamo l’artroscopio, di comune utilizzo nella chirurgia del ginocchio
e nella chirurgia del disco.

INDICAZIONI

La tecnica può essere utilizzata in tutti gli interventi per ernia discale o stenosi localiz-
zate.

Non riteniamo esistano limitazioni nell’uso dell’artroscopio negli interventi di decom-
pressione midollare, ove sia necessario eseguire laminotomie, laminenctomie, ecc., anche
se in questi casi, chiaramente, essendo la via di accesso solitamente più ampia, perde di
specificità l’aiuto che può dare lo strumento.

DESCRIZIONE DELLA TECNICA CHIRURGICA

Posizione del paziente.
La posizione del paziente  quella di decubito prono genu pettorale con appoggio dei

glutei su apposito rullo, regolabile in altezza ed inclinazione, che ci consente di dare mag-
giore o minore flessione delle ginocchia e delle anche.

Il torace poggia su spessore in materiale duro elastico, restando invece l’addome com-
pletamente sospeso.

La metà prossimale del letto viene spezzata in basso, producendo la riduzione della lor-
dosi lombare e automaticamente l’apertura dello spazio interlaminare.

Tutto il piano del letto può essere basculato in Trendelemburg se si desidera ottenere
una diminuzione della tensione da riempimento della dura.

Tale posizione, associata alle procedure anestesiologiche attuate, garantisce un campo

Volume nº 29 - Anno 2002

– 34 –



quasi totalmente esangue, consentendo un’ottima visibilità.

Centraggio dello spazio
Dopo aver posizionato il paziente, con l’ausilio dell’amplificatore di brillanza e di un

ago da siringa si localizza lo spazio facendo riferimento alle spinose dei corpi vertebrali
corrispondenti.

Tecnica chirurgica
Localizzate le spinose corrispondenti allo spazio, si esegue l’incisione cutanea mediana

di circa 3 cm., si giunge quindi a piano fasciale, che si incide per la stessa lunghezza alla
distanza di 1 cm dal legamento interspinoso.

È utile, ai fini pratici, spostare l’incisione cuta-
nea verso il lato sinistro del chirurgo di qualche
millimetro, per la sciare un più comodo allog-
giamento all’artroscopio che viene tenuto nella
mano sinistra.
Messi in evidenza i muscoli paravertebrali, si
dissociano, per via smussa, dal legamento inter-
spinoso fino ad arrivare al legamento giallo.
Si esegue con bisturi lama 15 un’incisione ad
“U” del legamento giallo e si ribalta il flap, che

viene rimosso con laminotomo.
Normalmente è sufficiente l’escissione del legamento giallo per ottenere lo spazio suffi-

ciente. Ove necessario, si esegue una ridottissima laminotomia dal lato necessario.
In questa fase subentra l’uso dell'artroscopio. Usualmente viene utilizzato quello con

angolo a 30 gradi, nel caso di ernie mediane può essere utile quello a 70 gradi.

I vantaggi di questa tecnica sono:

1) Ottenere una maggiore luminosità, grazie alla fonte luminosa dello strumento, con-
trariamente alla luce fornita dalla scialitica che difficilmente giunge nella zona che
interessa.

2) Un ingrandimento dell’immagine con la visualizzazione su monitor.

3) La possibilità di avere una visione anche angolata rispetto al punto di osservazione
dell’operatore, a differenza del microscopio che dà solo una visione diretta, anche se
ingrandita.

4) La possibilità della visione intradiscale o
intraforaminale.

5) La possibilità di registrare su cassetta le varie
fasi dell’intervento, sia al fine didattico-scienti-
fico e sia medico-legale.

Volume nº 29 - Anno 2002

– 35 –



DISCUSSIONE

Dal gennaio 1998 al giugno 2001 sono dati eseguiti, con questa tecnica 68 interventi.
Tutti i pazienti controllati non hanno presentato alcuna complicazione, precoce (infezio-

ne, trombo-embolismi) o tardiva (recidive) fino all’attualità.
Per semplificare ulteriormente l’uso della visione endoscopica stiamo mettendo a punto

uno strumentario con ottiche più piccole di spessore e lunghezza, con un supporto mobile,
al fine di liberare l’uso della mano sinistra dell’operatore.

Considerando quindi i notevoli vantaggi tecnici ed i risultati clinici ottenuti, riteniamo
poter continuare a usare la tecnica descritta, riservandoci di presentare casistiche con un
follow-up più lungo.

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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