
INTERVENTISTICA della 
COLONNA VERTEBRALE



INTERVENTISTICA SPINALE

• VERTEBRALE (vertebroplastica, 
cifoplastica, biopsia ossea)

• DISCALE (disconucleolisi percutanea)

• ARTICOLARE (trattamento percutaneo 
sindrome delle faccette articolari, 
radicolonevriti)



INTERVENTISTICA SPINALE

VERTEBRALE
• Vertebroplastica

• Cifoplastica

• Biopsia ossea



EPIDEMIOLOGIA

La prevalenza di fratture del corpo 
vertebrale nelle donne oltre i 50 anni d’età
è di circa il 26%, percentuale che aumenta 
al 40% ad 80 anni; associata nell’84% dei 
casi a dolore cronico dovuto al grave 
collasso dei corpi vertebrali.



EPIDEMIOLOGIA

Uno studio prospettico ha dimostrato come in 
una coorte di donne anziane il tasso di 
mortalità per anno sia notevolmente  
superiore nel gruppo di donne affette da 
collassi vertebrali rispetto a quelle non affette 
da tale patologia (44 per 1000 contro 19 per 
1000). Tale incremento è dovuto 
principalmente a cause polmonari o a 
patologie neoplastiche.



EPIDEMIOLOGIA

Numerosi studi hanno dimostrato come, in pazienti 
affetti da fratture dei corpi vertebrali, alcuni parametri 
indicativi della funzionalità polmonare siano 
notevolmente diminuiti (capacità vitale ed il volume 
massimo d’espirazione in un secondo) a causa della 
perdita d’altezza del corpo vertebrale associata o 
all’ipercifosi dorsale oppure all’iperlordosi lombare 
con conseguente incremento del dolore e diminuita 
mobilità della persona spesso accompagnata da 
depressione cronica



VERTEBROPLASTICA

• Primo intervento in Francia nel 1984 dal 
neuroradiologo interventista Hervè
Deramond

• Trattamento mini-invasivo delle fratture 
somatiche su base porotico-malacica

• Frattura vertebrale dovuta a tumori benigni 
o maligni (angioma, metastasi,
mieloma, linfoma)

• Duplice finalità antalgica-osteoplastica



VERTEBROPLASTICA

DIAGNOSTICA PRELIMINARE

E’ necessario un accurato studio 
neurologico e d’imaging finalizzato ad una 
corretta valutazione del o dei metameri da 
trattare mediante Rx del rachide dorso-
lombare, Tc multistrato e RMN( presenza 
od assenza di edema osseo) 



VERTEBROPLASTICA



VERTEBROPLASTICA

PROCEDURA
Viene disinfettata accuratamente la cute 
sovrastante la zona da trattare, con paziente 
sdraiato in posizione prona. Si procede poi 
all’esecuzione di una anestesia locale a livello 
cutaneo, sottocutaneo, del periostio ed a una 
sedazione intravenosa da parte del collega 
anestesista



VERTEBROPLASTICA

Dopo una piccola incisione della cute, un ago 
per biopsia ossea 11G o 13G, viene fatto 
avanzare attraverso il peduncolo vertebrale, 
mantenuto correttamente posizionato 
mediante guida fluoroscopica in proiezione 
frontale e laterale, la punta dell’ago viene 
posizionata nel terzo anteriore del metamero 
da trattare.



AGO: 11-13G
Supporto stiletto in titanio. 

Alette di recupero laterali in titanio che 
permettono un ottimo recupero degli aghi.

Impugnatura in titanio leggera e compatta. 

La scala graduata presente sulla cannula, 
consente un posizionamento preciso e 
controllabile all’interno del corpo vertebrale. 

Cannula e stiletto in acciaio 

Punta a becco di flauto che rende l’ago 
ottimamente posizionabile. 

VERTEBROPLASTICA



VERTEBROPLASTICA



VERTEBROPLASTICA



VERTEBROPLASTICA

Ago coassiale da 
biopsia ossea

Martello



VERTEBROPLASTICA
MATERIALI: Cemento

L’uso del cemento acrilico, in chirurgia, risale 
agli inizi degli anni 60; all’inizio è stato 
utilizzato per fissare le protesi d’anca nel 
canale diafisario femorale; successivamente 
il polimetilmetacrilato (PMMA) è stato 
impiegato largamente per il riempimento a 
“cielo aperto” delle cavità ossee o delle 
protesi vertebrali



VERTEBROPLASTICA
MATERIALI: Cemento

E’ costituito da un polimero (metacrilato di 
metile) e da una frazione liquida costituita da 
un monomero.

Quando il monomero ed il polimero vengono a 
contatto inizia la polimerizzazione, la miscela 
così ottenuta passerà, all’inizio, da fluida per 
diventare successivamente pastosa ed infine 
solida



VERTEBROPLASTICA
La soluzione da iniettare è composta da 
polimethylmethacrylate (PMMA) mescolata con 
bario-solfato (sterile) al fine di aumentare la sua 
opacità. 

La soluzione ottenuta, priva di aria, è iniettata 
sotto guida fluoroscopica sino a raggiungere  il 
quarto posteriore del corpo vertebrale con 
particolare cura che non ci sia fuoriuscita di 
PMMA nello spazio epidurale, nelle vene, nei 
tessuti paravertebrali o nei dischi intervertebrali.



VERTEBROPLASTICA
MATERIALI: Cemento



CIFOPLASTICA

Nasce all’inizio degli anni novanta grazie aI
Dr Mark Reiley, chirurgo ortopedico, per il 
trattamento delle fratture vertebrali da 
compressione. 



CIFOPLASTICA
Tale metodica consiste nell’introduzione, 
mediante un approccio transpeduncolare uni o 
bilaterale, di un ago da biopsia ossea nel corpo 
vertebrale, sostituito poi da una canula
attraverso la quale viene introdotto e gonfiato il 
palloncino, controllandone il volume e la 
pressione. Attraverso questo procedimento, si 
viene a creare una cavità nel corpo vertebrale; 
dopo la rimozione del palloncino si procede al 
riempimento della cavità con PMMA iniettato a 
bassa pressione.



CIFOPLASTICA

Questo sistema permette un 
accesso osseo percutaneo al 
fine di creare un canale di 
accesso al corpo vertebrale

Palloncino da 10 mm, 15 mm e 
20 mm. 



CIFOPLASTICA

Bone Filler Device
Dispositivo a stantuffo che 
consente la deposizione 
controllata e a bassa 
pressione di cemento osseo 
altamente viscoso.



CIFOPLASTICA



VERTEBROPLASTICA-
CIFOPLASTICA

INDICAZIONI
L’obiettivo di entrambe le metodiche è quello 

di ridurre od eliminare il dolore ed impedire 
ulteriori collassi del corpo vertebrale. 

Sia la Vertebroplastica che la Cifoplastica
vengono comunemente utilizzate per il 
trattamento delle vertebre dorsali e 
lombari, raramente per il trattamento delle 
vertebre cervicali. 



VERTEBROPLASTICA-
CIFOPLASTICA

INDICAZIONI

• Frattura dolorosa su base porotica

• Patologie tumorali benigne quali angiomi 
vertebrali aggressivi

• Patologie tumorali maligne quali il mieloma 
e le metastasi.



VERTEBROPLASTICA-
CIFOPLASTICA

CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE
• Pazienti sottoposti a terapie anticoagulanti.
• Il numero minimo di piastrine non deve essere 

inferiore a 100.000 nel momento della 
procedura.

• Gli stati infiammatori rappresentano una 
controindicazione assoluta, così come le fratture 
o i processi neoplastici  vertebrali che 
interessano il muro somatico posteriore.



VERTEBROPLASTICA-
CIFOPLASTICA

CONTROINDICAZIONI RELATIVE

• Incapacità del paziente a mantenere la posizione 
prona 

• Segni neurologici causati dalla frattura del corpo 
vertebrale o dall’estensione del tumore.

• Diatesi emorragica
• Lesioni ad estensione epidurale (possibile 

compressione esercitata dal cemento)
• Canale midollare stretto



VERTEBROPLASTICA-
CIFOPLASTICA

Vertebroplastica: La procedura e' eseguita in 
anestesia locale con paziente in decubito 
prono sotto guida TC o fluoroscopica. 

Cifoplastica: La procedura e' eseguita in 
anestesia generale o locale con paziente 
in decubito prono sotto guida TC o 
fluoroscopica. 



VERTEBROPLASTICA D7-D8



COMPLICANZE
MINORI

Embolizzazione del plesso venoso paravertebrale
(asintomatico).
Piccole perdite di cemento nei tessuti perivertebrali
(asintomatico) 
Perineuriti (generalmente asintomatica o facilmente
risolvibile con infiltrazioni loco regionali di steroidi) 
Embolie polmonari minori (generalmente
asintomatiche)

SEVERE: 
Fuoriuscita di cemento nel canale spinale (rara, 
richiede decompressione chirurgica immediata) 
Embolia polmonare massiva con insufficenza
respiratoria acuta (1 caso in Letteratura)



COMPLICANZE
L’incidenza di una nuova frattura vertebrale adiacente

ad un metamero trattato precedentemente con 
vertebroplastica, ad un anno, è comparabile a quello
che si avrebbe in un corpo vertebrale adiacente ad 
uno non trattato.

Nè la quantità di cemento iniettata nè lo stravaso di
cemento nel disco intervertebrale aumenta la 
probabilità di una nuova frattura in un corpo vertebrale
adiacente ad uno trattato.

Vertebroplasty: What Is Important and What Is Not.
Al-Ali F, Barrow T, Luke K.

AJNR Am J Neuroradiol. 2009 Aug 27. [Epub ahead of print]



COMPLICANZE
Non ci sono associazioni statistiche significative tra 

una perdita di cemento intradiscale e la comparsa di 
una nuova frattura vertebrale di un metamero 
adiacente, ad eccezione del passaggio toraco
lombare dove è apprezzabile una relazione statistica 
significativa.

Analysis of adjacent fracture after percutaneous vertebroplasty: 
does intradiscal cement leakage really increase the risk of
adjacent vertebral fracture?
Lee KA, Hong SJ, Lee S, Cha IH, Kim BH, Kang EY
Skeletal Radiol. 2011 Mar 12. [Epub ahead of print]



RISULTATI
• Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia della 

vertebroplastica nel trattamento delle fratture 
vertebrali; McGraw et al valutarono 100 pazienti, che 
furono sottoposti a 156 trattamenti di 
vertebroplastica per crolli somatici, in un periodo di 
35 mesi, in questo gruppo di pazienti il 97% ebbe un 
miglioramento della sintomatologia dolorosa dopo le 
prime 24 ore, percentuale invariata a 180 giorni 
dall’intervento.

• Mckiernan et al condussero un analisi prospettiva 
del grado di dolore in 46 pazienti, tale studio 
documentò un miglioramento del grado di dolore da 
7.7(pre operatorio) a 2.8(post operatorio), tale 
punteggio era invariato a 6 mesi.



RISULTATI
• Ledlie e Renfro studio retrospettivo su 96 

pazienti sottoposti a 133 interventi di 
cifoplastica e documentarono una diminuzione 
del grado di dolore da 8.6 su 10 preprocedura
a 2.7 su 10 nell’immediato periodo dopo 
l’esecuzione dell’intervento, con ulteriore 
riduzione della sintomatologia dolorosa a 1.4 
su 10 ad un anno.

• Lieberman et al condussore uno studio 
analogo con risultati simili.



VERTEBROPLASTICA vs 
CIFOPLASTICA

• Sia la  Vertebroplastica che la Cifoplastica
raggiungono lo stesso grado di sollevamento della 
limitante somatica della vertebra affossata.

• La Cifoplastica ha una minore percentuale di 
fuoriuscita di cemento nel disco (12.3% vs. 25%) o nei 
tessuti molli perivertebrali(17.5 vs. 49.2%)

Kyphoplasty and vertebroplasty produce the same
degree of height restoration.

Hiwatashi A, Westesson PL, Yoshiura T, Noguchi T, Togao O, 
Yamashita K, Kamano H, Honda 

AJNR Am J Neuroradiol. 2009 Apr;30(4):669-73. 



VERTEBROPLASTICA vs
CIFOPLASTICA

In considerazione delle minime differenze tra i gruppi 
trattati con Vertebroplastica rispetto a quelli trattati 
con Cifoplastica, ed in considerazione dell’alto costo 
della Cifoplastica (circa 20 volte maggiore), si 
raccomanda l’uso della Vertebroplastica per il 
trattamento delle fratture vertebrali su base 
porotico-malacica.
Balloon kyphoplasty versus vertebroplasty for treatment of
osteoporotic vertebral compression fracture: a prospective, 
comparative, and randomized clinical study.
Liu JT, Liao WJ, Tan WC, Lee JK, Liu CH, Chen YH, Lin TB.
Osteoporos Int. 2009 Jun 10. 



In pazienti affetti da fratture dolorose, su base porotico-
malacica, della colonna vertebrale non sono stati 
evidenziati effetti benefici della vertebroplastica rispetto 
ad una terapia palliativa a 1 settimana, a 1 mese o a 3 
mesi.



Vertebroplasty: about sense and nonsense of
uncontrolled "controlled randomized

prospective trials"
Aebi M.

Eur Spine J. 2009 Sep 11. 

•Lo studio  si basa su soli 78 pazienti (di cui 38 sottoposti a 
vertebroplastica)
•Sono stati trattati in media 9.5 pazienti per centro in 54 mesi
•Criteri d’inclusione: dolore alla schiena per meno di 12 mesi ( che 
tipo di dolore?)
•È risaputo che l’incremento della cifosi dovuta a crolli vertebrali 
multipli può aumentare la mortalità per l’insorgere di problemi 
respiratori e disfunzioni addominali.
•La quantità di cemento iniettata (2.8+/-1.2ml) è insufficiente 
•La riduzione del dolore nei pz sottoposti a vertebroplastica è
notevolmente inferiore  a quello pubblicato in numerosi studi.



• Pazienti ricoverati con dolore da frattura recente sono
coloro che più verosimilmente risponderanno bene alla
vertebroplastica.

• Il trattamento andrebbe considerato per pazienti con 
frattura recente (<8 settimane) che hanno dolore
refrattario o in caso di progressione ad osteonecrosi o 
di fenomeno del “vuoto” intravertebrale (m. di Kummels) 

Have recent vertebroplasty trials 
changed the indications for 

vertebroplasty?
Gangi A, Clark WA.

Cardiovasc Intervent Radiol. 2010 Aug;33(4):677-80. Epub 2010 Jun 4.



DEGENERAZIONE DISCALE
Si possono riconoscere vari quadri di 
degenerazione discale:
- protrusione discale: sfiancamento delle fibre costituenti 
l’anulus fibroso, con compressione posteriore o laterale 
- ernia sottoligamentosa o contenuta, quando il nucleo 
polposo è erniato attraverso una lacerazione dell’anello 
fibroso, ma è ancora contenuto al di sotto del legamento 
longitudinale posteriore. 
- ernia espulsa quando il nucleo polposo fuoriesce 
perforando anche il legamento longitudinale posteriore e 
protrude direttamente nel canale vertebrale. 
- ernia libera se il materiale erniato si stacca del tutto dal 
disco da cui proviene ed appare libero nel canale vertebrale, 
dove può migrare 



DEGENERAZIONE DISCALE

• 6 Milioni di visite presso medici generici in Italia
– 4,7% della popolazione fra i 25 e i 65 anni (picco a 45-50 

anni)
– 80% dei pazienti impossibilitati al lavoro ovvero 480 000 

persone (0,9% della popolazione italiana)

• Il costo medico diretto è valutato pari a 1,4  miliardi di 
euro e rappresenta l’1,6% della spesa sanitaria 

• I costi indiretti (indennità giornaliera, pensione di 
invalidità, perdita di produzione ) sono pari a 5-10 
volte questa cifra.  



DEGENERAZIONE DISCALE

• La rapida decompressione del disco allevia la 
sintomatologia dolorsa.

• In più dell’80% dei casi l’ernia al disco 
interessa I segmenti L4-L5 e L5-S1



DEGENERAZIONE DISCALE

In assenza di risposta ai trattamenti 
conservativi si pone l’indicazione alla terapia 
chirurgica, anche se il riscontro di recidive non 
risulta essere trascurabile. Per ovviare a tale 
problematica si è cercato negli ultimi anni di 
sviluppare tecniche mininvasive in grado di 
ottenere una pronta risoluzione della 
sintomatologia associata ad una ridotta 
traumaticità dell’intervento (recidiva erniaria). 



DISCONUCLEOLISI

INDICAZIONI
Presenza di lombalgie e/o lombosciatalgia resistenti a 

pregressi trattamenti medici, fisioterapici, per un 
periodo non inferiore ai 3 mesi

Pesenza di parestesie o ipoestesie, lieve debolezza 
muscolare, positività ai segni di irritazione radicolare-
gangliare

T.C. e/o R.M positiva per visualizzazione di ernie 
discali.

CONTROINDICAZIONI 
Grave deficit motorio dell'arto



DISCOGEL

Rappresenta una metodica mini invasiva, alternativa
alla chirurgia, per il trattamento della maggior parte 
delle ernie discali

La procedura viene eseguita in sala angiografica
previa anestesia locale, non è necessaria l’anestesia
generale.

Un ago 22G viene veicolato per via percutanea nel
disco erniato, sotto guida fluoroscopica.



DISCOGEL

L’etanolo è stato utilizzato,in passato, con 
buoni risultati per il trattamento dell’ernia 
discale, ma essendo in forma liquida era 
difficile da maneggiare.
Per tale motivo è stato miscelato con la 
metilcellulosa al fine di aumentare la 
viscosità ed associato con un materiale 
radiopaco. 



DISCOGEL
221 pazienti affetti da ernia lombare trattati per via 
percutanea con (RGE) Discogel ed iniezione intra-
articolare di steroidi
Risultati: Remissione della sintomatolgia in 202 
(91.4%) 
Percutaneous Treatment of Lumbar Intervertebral
Disk Hernias With Radiopaque Gelified Ethanol: A 
Preliminary Study
Journal of Spinal Disorders & Techniques: 
October 2007 - Volume 20 - Issue 7 - pp 526-532
Theron, Jacques MD; Guimaraens, Leopoldo MD; Casasco, Alfredo 
MD; Sola, Teresa MD; Cuellar, Hugo MD; Courtheoux, Patrick MD*



DISCOGEL

Pz di anni 30, maschio
Patologia professionale (movimentazione carichi 
pesanti)
Dolore irradiato alla faccia anteriore della coscia, 
del ginocchio sino alla regione tibale anteriore.
Il paziente riferisce difficoltà nel salire le scale.
Alla Tc eseguita a Gennaio 2011 si apprezza 
protrusione L3-L4 che si estende sino in sede 
sottolegamentosa. 



DISCOGEL



DISCOGEL



DISCOGEL



IDET (intradiscal electrothermal
therapy)

E’ indicata nel caso di bulging discale od ernie 
"contenute", ossia che non hanno "rotto" l'anulus, 
ma che comunque irritano la radice nervosa 
causando dolore.

Utilizza un elettrodo a radiofrequenza che viene 
inserito all’interno del disco intervertebrale, lungo la 
sua circonferenza (anulus). Il riscaldamento 
dell’elettrodo provoca la cicatrizzazione dell’anulus
riducendo la pressione sulle strutture nervose.
Le fibre nervose che innervano il disco vengono 
ablate riducendo i sintomi dolorosi. 



IDET (intradiscal electrothermal
therapy)

Criteri d’esclusione: chi è affetto da ernia 
estrusa, in presenza di disco degenerato con 
riduzione di altezza uguale o superiore al 
50%,in presenza di stenosi, frattura, tumore, 
infezione o instabilità segmentale

Statisticamente: in 2 - 3 mesi ( il tempo 
necessario alla guarigione del disco ) si 
assiste ad un netto miglioramento del dolore 
in oltre l' 80% dei casi. 



IDET (intradiscal electrothermal
therapy)



PLDD (percutaneous laser disc 
decompression)

• Fibra laser veicolata attraverso ago 23G nel 
nucleo polposo

• Guida fluoroscopica convenzionale o TC
• Aumento contenuto acquoso nel nucleo (edema)
• Evaporazione acquea esercitata dal laser
• Denaturazione proteica
• Riduzione pressione intradiscale con 

regressione sintomatologia nel 75-87% dei casi
• Complicanza (spondilo)discite (0-1.2%)

B. Schenka, P.A. Brouwera, W.C. Peulb and M.A. van Buchema
Percutaneous Laser Disk Decompression: A Review of the 
Literature
AJNR Am J Neuroradiol 27:232-235, January 2006



SINDROME FACCETTE ARTICOLARI

Dolore lombare sordo e continuo con irradiazione 
alla cresta iliaca, natica e inguine 

Esacerbazione all’estensione e rotazione, alla 
compressione delle faccette omolaterali

Sollievo alla flessione
Nessun segno neurologico radicolare
Cause: artrosi, scoliosi, discopatie, spondilolistesi



SINDROME FACCETTE ARTICOLARI

PROIEZIONE OBLIQUA 20-25°



OZONOTERAPIA

L’ozono viene iniettato sotto controllo 
fluoroscopico nel disco e nei muscoli 
paravertebrali.

Si distinguono un effetto a breve termine, che 
è antinfiammatorio ed  analgesico, ed un 
effetto a lungo termine dovuto alla 
disidratazione del disco intervertebrale e 
quindi al riassorbimento di eventuali 
sporgenze erniarie. L'effetto della terapia si 
manifesta in un periodo compreso tra 4-10 
settimane



OZONOTERAPIA

Il trattamento a base di ossigeno-ozono è
stato altamente efficace nell‘alleviare la 
lombalgia acuta e cronica e la sciatica. 
La miscela di gas può essere somministrata 
come primo trattamento per sostituire gli 
steroidi per via epidurale.

Bonetti M, Fontana A, Cotticelli B, Volta GD, Guindani M, Leonardi M
Intraforaminal O(2)-O(3) versus periradicular steroidal infiltrations in 
lower back pain: randomized controlled study.
AJNR Am J Neuroradiol. 2005; 26(5):996-1000.



OZONOTERAPIA

• L’iniezione intraforaminale di O2-O3 o Steroidi 
(cortisone) avviene sotto guida fluoroscopica o Tc
direttamente intorno alla radice nervosa 
sintomatica.

• Il farmaco si dispone attorno alle radici nervose ed 
al sacco durale che le contiene, eliminando 
l’infiammazione locale ed eventuali aderenze

• 3cc OSSIGENO-OZONO A 25µg/ml  a livello del 
forame di coniugazione.  Successivamente si ritira 
l’ago a livello del massiccio articolare e si iniettano 
7-8 cc



OZONOTERAPIA
• Secondo alcuni  Autori l’efficacia dell’02-03 è

superiore allo steroide come attività
antiinfiammatoria, e indicato come terapia di prima 
linea

• Il trattamento a base di ossigeno-ozono è stato 
altamente efficace nell'alleviare la lombalgia acuta 
e cronica e la sciatica. La miscela di gas può 
essere somministrata come primo trattamento per 
sostituire gli steroidi per via epidurale.

Matteo Bonetti, Alessandro Fontana, Biagio Cotticelli, Giorgio Dalla Volta, 
Massimiliano Guindani and Marco Leonardi
Intraforaminal O2-O3 versus Periradicular Steroidal Infiltrations in Lower Back 
Pain: Randomized Controlled Study
American Journal of Neuroradiology 26:996-1000, May 2005



OZONOTERAPIA



OZONOTERAPIA



OZONOTERAPIA



OZONOTERAPIA


