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LA SINTESI PEDUNCOLARE PERCUTANEA 

TRAUMATICA E NEOPLASTICA  

La chirurgia tradizionale “open” del rachide toraco-lombare è 
associata a danno della muscolatura paravertebrale, elevata 
perdita di sangue, aumento del rischio di infezione e dolore 
post-operatorio. La chirurgia mini-invasiva, con l’introduzione 
delle tecniche percutanee, ha offerto una nuova prospettiva nel 
trattamento delle malattie degenerative, traumatiche ed onco-
logiche della colonna vertebrale. Le tecniche chirurgiche mini 
invasive possono migliorare significativamente gli esiti clinici, 
impedendo molti degli inconvenienti connessi con gli approcci 
“open” e consentono inoltre di associare altre metodiche quali 
la coblation, la vertebroplastica, la fusione intersomatica che 
possono a volte essere complementari alla sintesi vertebrale. 
Queste tecniche sono un’arma in più nelle mani del chirur-
go vertebrale in presenza soprattutto di pazienti anziani che, 
per le loro condizioni, non potrebbero affrontare interventi 
“open”.

rachide, artrodesi, chirurgia mini-invasiva

Traditional thoraco-lumbar spine surgery is associated with damage of the paravertebral muscles, significant blood loss, increased 
risk of infection and post-operative pain. The minimally invasive surgery, with the introduction of percutaneous devices, has offered a 
new perspective in the treatment of degenerative diseases, trauma and spinal cancer. The minimally invasive surgical techniques can 
significantly improve clinical outcomes by preventing many of the drawbacks associated with open approaches while also allowing 
to associate other methods such as coblation, vertebroplasty, interbody fusion that may sometimes complementary to vertebral fixa-
tion. These techniques are more weapon in the hands of spine surgery especially in the presence of elderly patients who could not 
meet the conditions for their surgeries “open”.

spine, fusion, minimally invasive surgery
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INTRODUZIONE
Le tecniche tradizionali “open” per effettuare un’artrode-
si vertebrale posteriore prevedono un’ampia esposizione 
con estesa scheletrizzazione della muscolatura paraver-
tebrale causa di un significativo dolore post-operatorio, 

tempi di recupero lunghi e dolore cronico da fibrosi mu-
scolare post-chirurgica 1-3. Le tecniche mini-invasive di ar-
trodesi posteriore strumentata prevedono un approccio 
percutaneo nel contesto della muscolatura paravertebrale 
che consente il posizionamento dello strumentario chi-
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rurgico peduncolare sotto guida fl uoroscopica 4 5. Que-
sto approccio permette il posizionamento preciso degli 
impianti anche su più livelli, riducendo notevolmente il 
trauma associato all’approccio “open”. In questo lavoro 
ci soffermiamo sulla tecnica chirurgica per il posiziona-
mento percutaneo delle viti peduncolari cannulate.

PREPARAZIONE ALL’INTERVENTO
Dopo l’intubazione ed il posizionamento delle apparec-
chiature di monitoraggio neurofi siologico, il paziente 
viene posizionato prono sul lettino operatorio radiotra-
sparente. Il campo operatorio viene preparato come 
nelle procedure “open”. L’arco a C dell’amplifi catore 
di brillanza viene ricoperto da drappo sterile e si ese-
gue il primo controllo fl uoroscopico nelle due proiezioni 
ortogonali. Il corretto allineamento dell’arco a C è un 
fattore critico per il successo della procedura. Un’im-
magine in antero-posteriore (AP) correttamente allineata 
della vertebra dovrebbe mostrare un unico profi lo della 
limitante somatica superiore con i peduncoli appena al 
di sotto ed il processo spinoso centrato tra i due pedun-
coli. Quando si opera il tratto lombosacrale è impor-
tante utilizzare la proiezione radiografi ca di Ferguson 
per ottenere queste immagini. È importante sottolineare 
che ogni livello ha un orientamento leggermente diverso 
sul pian sagittale e l’angolazione di Ferguson esatta di 
ogni livello deve essere rilevato e indicato sull’arco a 
C per facilitare il tecnico di radiologia nel corso del-
la procedura. Sull’immagine in proiezione laterale (LL), 
la limitante somatica superiore deve mostrare un unico 
profi lo ed i peduncoli devono essere sovrapposti. Nella 
proiezione in LL correttamente eseguita ortogonale al 
paziente il muro posteriore della vertebra deve mostrare 
un unico profi lo. La procedura di sintesi peduncolare 
percutanea non deve essere effettuata se, a causa di 
obesità del paziente, osteopenia o aria addominale, 
non sono visibili i reperi radiografi ci sopra menzionati. 
Una volta ottenuta un’immagine fl uoroscopica adegua-
ta in proiezione AP viene posizionato un fi lo di K sulla 
cute per rilevare l’ubicazione dei punti di riferimento 
dei peduncoli vertebrali che viene segnato sulla pelle 
con un pennarello chirurgico a circa 1 centimetro late-
rale alla parete laterale.

TECNICA CHIRURGICA
Viene effettuata una singola incisione da 1,5 cm per 
ogni accesso peduncolare. La fascia viene incisa e si 
esegue una dissezione muscolare con il dito fi no alla 
base del processo trasverso. Se indicato, attraverso 
una piccola incisione paravertebrale è possibile posi-
zionare un sistema retrattore tubolare per cruentare i 
processi trasversi ed effettuare eventualmente un’artro-

desi intersomatica mediante approccio transforaminale 
monolaterale. Sotto controllo fl uoroscopico in proiezio-
ne AP si posiziona un ago Jamshidi da 11G alla base 
del processo trasverso. Il corretto punto di accesso al 
peduncolo lombare è sul suo muro laterale ad ore 3 sul 
lato destro ed a ore 9 sul lato sinistro mentre a livello 
dorsale tale accesso è ad ore 2 sul lato destro ed ad ore 
10 sul lato sinistro. Una volta correttamente posizionato 
sopra la parete laterale, l’ago è delicatamente battuto 
con un maglio per infi ggere la punta nel tessuto osseo 
e impedirne la perdita della direzione. L’ago Jamshidi 
dovrebbe essere inclinata di circa 10° da laterale a me-
diale secondo il normale orientamento dell’asse pedun-
colo nel piano trasversale. Nel rachide lombare l’asse 
dell’ago deve essere parallelo alla limitante somatica 
vertebrale mentre a livello dorsale è necessaria una lie-
ve inclinazione di circa 15° in senso caudo-craniale. 
L’ago viene lentamente spinto attraverso il peduncolo 
sotto controllo fl uoroscopico intermittente in proiezio-
ne AP ed LL. Una volta che l’ago è giunto sul margine 
mediale del peduncolo, dovremmo idealmente trovarci 
sul muro posteriore della vertebra e quindi in una zona 
sicura dove poter penetrare il corpo vertebrale senza 
violare il canale midollare (Figg. 1a-b). Viene quindi 
rimosso l’ago lasciando in situ il trocar sul quale si po-
sizione un fi lo guida fl essibile (Fig. 2). Viene effettuata 
una leggera pressione per far progredire il fi lo guida 
1-2 cm nell’osso spongioso del corpo vertebrale ed il 
trocar può quindi essere rimosso avendo cura di man-
tenere il controllo del fi lo guida. Al termine viene ef-
fettuata una proiezione in LL per verifi care il corretto 
posizionamento di tutte le guide (Fig. 3). Sul fi lo gui-
da vengono posizionate delle cannule per dilatare e 
proteggere i tessuti molli circostanti durante la prepa-
razione dei peduncoli. I peduncoli vengono preparati 
con dei maschiatori cannulati (Fig. 4). Una volta che il 
maschiatore ha raggiunto la base del peduncolo, può 
essere effettuata una stimolazione mediante l’elettromio-
grafo al fi ne di documentare che non vi è alcun contatto 
fra la strumentazione peduncolare e le strutture neurali. 
Le vite peduncolari cannulate vengono quindi inserite 
con le loro estensioni che facilitano il passaggio della 
barra (Figg. 5a-b-c). È importante allineare le teste delle 
viti con attenzione in una direzione cranio-caudale per 
consentire il passaggio corretto della barra. Una volta 
che questo allineamento è soddisfacente, la barra può 
essere inserita con la tecnica specifi ca per il sistema 
mini-invasivo utilizzato (Fig. 6). Il sistema può essere 
messo in compressione o distrazione prima del serrag-
gio fi nale dei dadi e le estensioni delle viti vengono 
quindi rimosse. Si esegue quindi il controllo fl uorosco-
pico fi nale.
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