
Il segmento L5-S1 può sviluppare una sintomatologia dolo-
rosa per molteplici condizioni. Queste comprendono, tra
l’altro, la patologia degenerativa primaria, la spondilolisi, la
spondilolistesi e la sindrome post-laminectomia.

Esistono vari ostacoli anatomici per accedere al disco
L5-S1 sia anteriormente che posteriormente. Gli elementi
posteriori sono più lontani dalla superficie cutanea a causa
della lordosi lombare. Le creste iliache delimitano tali strut-
ture bilateralmente e ciò rende difficile la retrazione laterale.
In ultimo, l’articolazione lombo-sacrale, per la sua notevole
angolazione, può complicare le tecniche di fissazione.

L’approccio anteriore ha anche i suoi propri svantaggi nel
trattamento delle patologie lombo-sacrali. È ben noto che
l’approccio anteriore diretto permette un pronto accesso al
disco L5-S1, ma a causa dell’anatomia vascolare e del corpo
vertebrale, la fissazione rigida anteriore attraverso il disco è
irta di complicanze. Inoltre, se è necessaria la decompressio-
ne, questa non può essere eseguita facilmente attraverso
l’approccio anteriore.

Per questi motivi è necessario utilizzare un approccio po-
steriore meno invasivo che permetta la fissazione, l’innesto
osseo e l’accesso per la decompressione, se necessario. Que-
sto capitolo presenta una breve storia della procedura e de-
scrive l’anatomia pertinente e la tecnica correntemente uti-
lizzata.

� Storia

La prima artrodesi lombo-sacrale percutanea fu eseguita
nel gennaio 1992. I primi interventi venivano praticati con
l’uso della tomografia computerizzata (TC). Inizialmente
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Tunnel
Discectomia
Innesto osseo
Impianto della gabbia cilindrica
Innesto osseo postero-laterale

gli impianti consistevano in viti filettate di titanio che for-
nivano un’eccellente fissazione meccanica, ma che non fa-
vorivano la fusione. Studi condotti sia con viti filettate che
con chiodi lisci evidenziavano delle percentuali inaccetta-
bili di rottura. Nel 1998 fu introdotta una rete a pareti spes-
se, chiamata Pyramesh (Medtronic Sofamor-Danek,
Memphis,TN), che forniva la stabilità meccanica e per-
metteva al tempo stesso l’incorporazione biologica. Que-
sto prodotto, usato insieme alla tecnica chirurgica qui de-
scritta, fu inserito in un trial clinico nel gennaio 1999. I ri-
sultati di questo trial verranno descritti in seguito.

� Anatomia

La tecnica di artrodesi lombo-sacrale percutanea è incentra-
ta sull’anatomia particolare del primo segmento sacrale. La
caratteristica anatomica chiave è il segmento di osso che si
estende dalla parete laterale del peduncolo di S1 e confluisce
con l’ala del sacro. Ciò implica che sia presente un segmen-
to osseo continuo che si estende dal piatto vertebrale di S1
esternamente (lateralmente) ed inferiormente (caudalmente)
al di là del peduncolo, attraversando l’ala ed uscendo tra
l’articolazione sacroiliaca e la cresta iliaca. Un tunnel attra-
verso questo percorso permetterebbe ad una cannula di esse-
re posizionata dai muscoli glutei al disco L5-S1. L’istmo più
piccolo lungo tale percorso è dove il tunnel attraversa il pe-
duncolo di S1. Diversi studi hanno evidenziato che questo
istmo è mediamente di 18-20 mm, per cui fornisce ampio
spazio per il posizionamento di una rete cilindrica lungo il
percorso.

Di solito questa tecnica è usata nei pazienti in cui si so-
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comprende l’identificazione di reperi ossei fissi che possono
essere chiaramente identificati sull’anatomia bersaglio e de-
lineati sul modello tridimensionale della sede chirurgica.
Poiché tale procedura è percutanea, per definizione non vi
sono superfici ossee accessibili. La prima fase consiste nel-
l’inserire i pin nella cresta iliaca (Fig. 79-1). Questi pin spez-
zabili, appositamente disegnati, vengono fissati sulla cresta
iliaca e spezzati alla superficie cutanea. I quattro pin vengo-
no posizionati in anestesia locale prima dell’intervento chi-
rurgico. Dopo aver posizionato i pin, il paziente viene invia-
to ad eseguire una TC a strati contigui da L5 al coccige. La
scansione completa dei pin nella cresta iliaca viene quindi
trasferita all’unità di navigazione del computer (questa fase
non è più necessaria essendo disponibile la registrazione
fluoroscopica bidimensionale).

La fase successiva consiste nell’orientare la configura-
zione del paziente e nel registrarla nello spazio chirurgico.
Un detettore che legge la dislocazione spaziale di diodi ad
emissione luminosa (light emitting diodes, LED) è localiz-
zato a circa 1,8 m dal paziente. Successivamente, un nume-
ro significativo di LED viene fissato in modo rigido, im-
piantando un pin filettato nella cresta iliaca e collegandolo
ai LED (Fig. 79-2). Con i LED in sede, il detettore può de-
terminare l’esatta posizione dei LED stessi e della pelvi e
del rachide del paziente nello spazio chirurgico. Affinché il
computer rilevi l’esatto orientamento della pelvi del pa-
ziente, le posizioni dei pin di riferimento vengono indicate
sulla cresta iliaca e correlate con le loro controparti sul mo-
dello tridimensionale. Dopo aver completato tali fasi, si re-
gistra accuratamente la posizione della pelvi del paziente
nello spazio chirurgico e la si può seguire durante la proce-

spetta che il dolore derivi da L5-S1 e che si sono rivelati re-
frattari al trattamento conservativo. In breve, la procedura
consiste nel processo di registrazione, nella creazione del
percorso verso L5-S1, in una discectomia aggressiva, nel
prelievo di osso per via percutanea computer-guidato, nel
posizionamento dell’impianto e, infine, nell’innesto osseo
per via percutanea nel recesso postero-laterale tra L5 e S1.

� Vantaggi

� Si può determinare il punto di entrata ideale per il per-
corso scelto

� I diametri degli impianti possono essere visualizzati lun-
go ogni percorso per assicurarsi che i percorsi stessi non
si intersechino

� La procedura fornisce l’accesso intradiscale senza viola-
re il canale neurale o mobilizzare i grossi vasi

� Svantaggi

� È necessaria l’inserzione di pin nella cresta iliaca per la
registrazione (questo non è un problema se è disponibile
la registrazione fluoroscopica)

� Occorre tempo per la discectomia e per il trapianto osseo

� Registrazione (programmazione preoperatoria)

La registrazione per l’attuale procedura computer-assistita
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Fig. 79-1. Localizzazione dei pin di riferimento. I quattro
pin spezzabili sono inseriti nelle creste iliache bilateral-
mente e spezzati subito al di sotto della superficie cutanea,
il tutto in anestesia locale prima dell’intervento chirurgico.



dura mediante il suo arco di LED di riferimento attaccato.
� Percorso (via di accesso)

Quando sono visualizzati sulle radiografie standard, i per-
corsi destro e sinistro intersecano il segmento lombo-sacrale
(Fig. 79-3). In proiezione antero-posteriore, ogni tragitto si

estende da sopra il peduncolo di L5 attraverso il disco infe-
riormente al peduncolo di S1 controlaterale ed attraverso
l’articolazione sacroiliaca. In proiezione laterale, un percor-
so è verticale e parallelo alla parete posteriore di L5, mentre
l’altro è più orizzontale e si proietta verso il punto di mezzo
della parete anteriore di L5.

Ovviamente, la guida del computer è utile in questa re-
gione anatomica complessa. Permette di tracciare attenta-
mente i piani preoperatori e di rivederli sulla scansione TC
tridimensionale. Un grande vantaggio dell’assistenza del
computer è che la linea proiettata del percorso può essere
identificata anche esternamente al paziente. Ciò significa
che il punto in cui il tragitto interseca la cute può essere tro-
vato facilmente ed usato come sito di entrata. Un altro
aspetto importante è che il diametro degli impianti può es-
sere visualizzato lungo ogni percorso per assicurarsi che le
traiettorie non si intersechino.

� Tecnica chirurgica

Tunnel

Dopo aver identificato il punto di entrata, si incide la cute e
si esegue una dissezione smussa per identificare palpatoria-
mente il tavolato dell’ileo. La guida del trapano con l’arco di
riferimento attaccato viene quindi seguita ed allineata lungo
i rispettivi percorsi. Una volta che la guida del trapano sia al-
lineata, si esegue la fresatura attraverso l’ileo verso l’ala del
sacro, fino allo spazio discale L5-S1, con una punta di 2 mm
di diametro (Fig. 79-4). Questa punta di trapano funziona
come un pin guida per la prossima fase di creazione del tun-
nel di circa 7 mm lungo il percorso. Il tunnel ottenuto trapa-
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Fig. 79-2. Registrazione dei pin usando la bacchetta. Un detettore regi-
stra la dislocazione spaziale dei diodi ad emissione luminosa (LED).

Fig. 79-3. Quando sono osservati sulle radiografie standard, i percorsi
destro e sinistro incrociano il segmento lombo-sacrale. Ogni tragitto si
estende da sopra il peduncolo di L5, attraverso il disco, inferiormente al
peduncolo controlaterale di S1 e attraverso l’articolazione sacroiliaca.


