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Almeno l’80% della popolazioneadulta ha sofferto di dolori lombari;
e di questo enorme gruppo, il 30% va incontro a 
sciatalgie con andamento ricorrente. 
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COS’È L’ERNIA DEL DISCO LOMBARE?
Almeno l’80% della popolazione adulta ha sofferto di dolori lombari; e di questo enorme gruppo, il 30%
va incontro a sciatalgie con andamento ricorrente. Se il dolore è violento, se si fa persistente o si
aggrava quando si è sdraiati, se scende giù lungo la gamba o se insorge formicolio fino al piede, allora
deve essere consultato lo specialista. L’ernia del disco è la fuoriuscita di parte del nucleo polposo dal
contenitore, il cosiddetto anulus, ossia la parte esterna del disco intervertebrale, che ha il compito di
ammortizzare le forze che si sviluppano tra una vertebra e l’altra. 

PERCHÉ SI FORMA L’ERNIA DEL DISCO? Una lesione dell’anulus che solitamente  avviene o per microtraumi ripetuti (lavori fisicamente impegna-
tivi compiuti male, ma anche posizioni sbagliate in un fisico predisposto,il fumo, l’età) o per un trauma
importante, permette la fuoriuscita della parte più interna del disco, costituita da materiale molto ricco
di acqua, che entra in conflitto con una radice spinale.

QUALI SONO I SINTOMI DELL’ERNIA DEL DISCO?
Un dolore improvviso, importante è generalmente il primo sintomo. Il paziente riferisce di
essere «bloccato»; non si può muovere e deve per forza restare a letto anche per alcuni giorni,
il dolore è riferito alla schiena in regione lombare; è il cosiddetto «colpo della strega». Questa
condizione può preludere ad un’ernia del disco o può risolversi senza lasciare conseguenze. 
È importante ricordare che di solito quando c’è solo mal di schiena senza dolore alla gamba fino
al piede non si parla di ernia del disco ma solo di sofferenza discale; quando in successione, si
riduce o scompare il mal di schiena e si presenta solo il dolore lungo la gamba, allora si può par-
lare di ernia del disco espulsa.  

E’  IMPORTANTE RICORDARE:La compressione della radice S1 (ernia L5-S1): dolore e parestesie alla natica, faccia posteriore della coscia, polpac-
cio,tallone, pianta del piede e le due dita esterne del piede.
La compressione  della radice L5 (ernia L4-L5): dolore e formicolio alla natica, faccia laterale della coscia e della
gamba, alla caviglia esternamente, al dorso del piede e all’alluce con difficoltà a camminare sui talloni. 
La compressione della radice L4 (ernia L3-L4) : dolore alla faccia anteriore della coscia, al ginocchio con cedimento
della gamba. La compressione sul nervo può causare insensibilità o sensazione di torpore, freddo. 
Interessante è la ernia extraforaminale o “far” lateral che comprime la radice superiore : pertanto ernia “far” later-
al  L4-L5, comprime la radice L4.

COME VIENE DIAGNOSTICATA E TRATTATA L’ERNIA DEL DISCO?
La valutazione clinica specialistica è il momento indispensabile per porre una giusta diagnosi e localizzare il punto pre-
ciso dell’ernia discale, esami radiologici come la TAC, la NMR servono per confermare la sede e le caratteristiche della
sofferenza discale oltre che lo stato di idratazione del disco con il segno di Modic.
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del trattamento è
quello di ridurre il
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contrattura muscolare. 
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QUAL’È IL TRATTAMENTO  DELL’ ERNIA DEL DISCO?
Il primo scopo del trattamento è quello di ridurre il dolore con la diminuzione della contrattura muscolare. Lo spe  
cialista consiglierà farmaci antidolorifici, miorilassanti e riposo assoluto su letto rigido. Appena lo spasmo musco-
lare diminuisce, la pressione sulla radice nervosa da parte del disco erniato si riduce. 
Una gran parte delle ernie del disco risponde bene a questo tipo di trattamento conservativo e la prescrizione di
un diligente programma di esercizi muscolari di stretching (stiramento) dei muscoli della schiena può essere
oltremodo utile soprattutto per prevenire possibili ulteriori rotture dei dischi. Tuttavia una parte altrettanto
numerosa di ernie discali determina una condizione di dolore persistente intrattabile con danno neurologico
ingravescente (paresi del piede o della gamba). In questi casi il Neurochirurgo propone l’intervento chirurgico di
asportazione del disco erniato. Quando il disco è rimosso la pressione sul nervo diminuisce; immediatamente il
dolore scompare ed i muscoli indeboliti possono recuperare nelle settimane successive la forza perduta.

QUALE TIPO DI INTERVENTO CHIRURGICO?
L’indicazione all’ intervento per ernia del disco espulsa viene fatta dallo specialista Neurochirurgo o Chirurgo
Spinale  nei casi in cui la terapia conservativa ha fallito, dove la valutazione clinica e strumentale (NMR,TAC) sia
coincidente ed il danno neurologico, (paresi del piede o della gamba anche con diminuzione del dolore) sia persis-
tente. L’intervento proposto dal Neurochirurgo si definisce: microdiscectomia in quanto l’utilizzo del microscopio
operatorio permette di essere estremamente precisi, di ridurre la ferita chirurgica (3 cm), di ridurre i tempi di
degenza (il paziente si alza 3 ore dopo l’intervento e viene dimesso solitamente dopo 1 giorno). Una ulteriore tec-
nica miniinvasiva endoscopica prevede l’uso di un dilatatore spinale ( tecnica Metrix) del diametro di 18 mm, che
permette un maggior rispetto per i muscoli. Sempre nei casi di protrusione del disco, viene utilizzato anche il Laser.
Questo tipo di intervento non è alternativo ma specifico per determinate situazioni che vengono stabilite dallo spe-
cialista.

LA CONVALESCENZA 
E’ variabile da 20 a 30 giorni; è sconsigliata la guida dell'automobile per i primi 20 giorni. L'uso di un corsetto
semirigido  lombare, sarà consigliato di volta in volta e limitato a poche ore al giorno. Ultimamente è stato  pro-
posto un corsetto pneumatico che permette una trazione intermittente.Notevole importanza riveste la compren-
sione della necessità di attivare ed irrobustire la muscolatura lombare ed addominale con esercizi da eseguire quo-
tidianamente per evitare recidive di ernie. 
Alcuni esempi di esercizi di rieducazione della Colonna Lombare
1 Posizione di riposo.
2 Appiattire la schiena contro il pavimento contraendo l’ addome e le natiche 
3 Stringere le ginocchia unite comprimendole sul torace e poi distendere le gambe per 10 volte.
4 Stringere un solo ginocchio contro il torace alternando la gamba destra e la sinistra per 10 volte. Rilasciare, 

ritmicamente per 10 volte.
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NEURONAVIGAZIONE
Con il termine Neuronavigazione si intende un sistema di localizzazione stereotassico tecnologica-
mente avanzato che permette di eseguire interventi immagine guidati in maniera interattiva con l'u-
tilizzo di un computer graphics. Il sistema fornisce una localizzazione precisa (ed in tempo reale) del-
l'anatomia del paziente integrando e mostrando un qualunque punto del campo operatorio su una imma-
gine TAC o NMR dello stesso paziente selezionata preoperatoriamente.
Il Neuronavigatore rappresenta pertanto un avanzato e potente sistema per una pianificazione chi-
rurgica preoperatoria e per una navigazione interattiva stereotassica senza l'uso del casco (frame-
less).

La stereotassi con casco ha aggiunto la maggior affidabilita' e precisione  nelle procedure neurochirurgiche; la ste-
reotassi senza casco (Frameless stereotactic navigation) permette una integrazione dell'anatomia del paziente con le
sue immagini TAC preoperatorie per mezzo di un digitalizzatore tridimensionale e di un computer graphic. Una volta
integrato, il sistema fornisce una continua visualizzazione interattiva delle immagini TAC che corrispondono alla loca-
lizzazione reale dello strumento chirurgico dentro l'anatomia del paziente. 

Il termine frameless (letteralmente senza casco) descrive un procedimento per ottenere una corri-
spondenza spaziale continua fra l'anatomia del paziente ed una o più immagini (sezioni TAC o NMR
della testa ottenute con un digitalizzatore tridimensionale ed una workstation computer graphic). Il
sistema grafico interattivo riceve le immagini TAC o NMR del paziente e le ricostruisce in modalità
ortogonale, obliqua e tridimensionale. Contiene il software con i quali e' possibile richiamare le imma-
gini registrate e ricostruire in modalità interattiva per la pianificazione chirurgica. Questa capacita'
di localizzazione interattiva offre al neurochirurgo la possibilità di modificare ed ottimizzare in tempo
reale la strategia chirurgica.

Le indicazioni per l'uso della navigazione stereotassica senza casco sono:
-localizzazione di piccole lesioni superficiali o profonde, chirurgia della base cranica;
-introduzione di elettrodi subdurali per la chirurgia della epilessia;
-combinazione con l'endoscopio, identificazione della traiettoria sia per la patologia   
cranica che spinale;

-localizzazione intraoperatoria della lesione (tumore, malformazione) uso interattivo  
durante tutto l'intervento;

-posizionamento di elettrodi per stimolazione talamica (M. Parkinson). 
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Il concetto di Chirurgia Miniinvasiva si è affermato in
diversi campi della chirurgia (dalla ginecologia all'urologia, dalla chirurgia
generale all' ortopedia.), l'obiettivo essendo quello di ottenere risultati simili o

migliori che non con i metodi tradizionali riducendo 
enormemente l'esposizione chirurgica.2 0 0 8
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NEUROENDOSCOPIA 
Il concetto di Chirurgia Miniinvasiva  si è affermato in diversi campi della chirurgia (dalla ginecologia all'urologia,
dalla chirurgia generale all'ortopedia.), l'obiettivo essendo quello di ottenere risultati simili o migliori che non con i
metodi tradizionali riducendo enormemente l'esposizione chirurgica. L'introduzione dell' endoscopio in
Neurochirurgia è stata resa possibile dall'evoluzione tecnologica con la miniaturizzazione sia degli strumenti endo-
scopici  che dei sistemi di illuminazione-telecamere-registrazione. La metodica sfrutta come mezzo diottrico il liquor
contenuto nelle piccole cavità all'interno del cervello (ventricoli, cisterne, spazi subaracnoidei) e del midollo spinale.

COS'E' IL NEUROENDOSCOPIO?
Esistono 2 diversi tipi di endoscopi: il rigido ed il flessibile. L'endoscopio rigido formato da un sistema di lenti  di vetro
(Hopkins) non è deformabile né orientabile, ma offre indiscutibilmente una migliore qualità di immagine. L'endoscopio
flessibile è costituito da un grandissimo numero di fibre ottiche (solitamente 10.000) che possono essere piegate senza
rompersi e pertanto possono modificare l'orientamento a volontà (steerable). I neuroendoscopi  possono essere di diver-
si diametri  ed avere canali di lavoro di diverse dimensioni per il passaggio di strumenti dedicati; sono associati a siste-
mi integrati di monitor, registratore, sorgente luminosa, microtelecamera, pompa di irrigazione-aspirazione.

QUANDO SI USA IL NEUROENDOSCOPIO?
Esistono 3 differenti tecniche di utilizzo del neuroendoscopio: 1) la neurochirurgia transendoscopica; 2) la micro-
neurochirurgia endoscopio assistita; 3) la neuroendoscopia diagnostica; 1) La neurochirurgia transendoscopica: dove
l'endoscopio è lo strumento con il quale si esegue l'intervento; attraverso i canali di lavoro ed i canali di aspirazio-
ne-irrigazione si possono perforare e svuotare cisti, eseguire biopsie di tumori, guarire idrocefali non comunicanti;
2) La microchirurgia endoscopio assistita: rappresenta un concetto importante (Key-hole concept) in cui l'endosco-
pio viene usato in associazione con il microscopio operatorio consentendo la visione dei punti più nascosti e permet-
tendo con opportune angolazioni delle lenti di vedere i "punti ciechi". Rappresenta un  valido aiuto nella microchi-
rurgia degli aneurismi, dei tumori della base cranica, dei conflitti neurovascolari (trigemino, spasmo del faciale); 3) La neu-
roendoscopia diagnostica: dove l'endoscopio diversificato con differenti angolazioni della lente, viene utilizzato come
"terzo occhio" sia prima  sia durante l'intervento di microchirurgia  permettendo di vedere meglio.

QUALI SONO I VANTAGGI PER IL PAZIENTE?
La Neuroendoscopia permette di ridurre i tempi dell'intervento e di ricovero; la miniinvasività,  intesa come riduzione
della ferita chirurgica, riduce inoltre il disagio per il paziente diminuendo il dolore postoperatorio ed accelerando i tempi
di guarigione, anche  con risparmio sui costi globali. La neuroendoscopia è da intendere come metodica aggiuntiva e
migliorativa dello strumentario in dotazione  al Neurochirurgo;  le sue applicazioni aumentano sempre più spaziando dalla
neuroendoscopia cerebrale a quella spinale; da ultimo l'associazione con il Neuronavigatore permette di conoscere sem-
pre l'esatta posizione dello strumento; in endoscopia spinale permette di identificare agevolmente i forami per il trat-
tamento delle ernie del disco intra ed extraforaminali e di eseguire l'intervento in maniera interattiva.
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L A S E R acronimo di
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  
(letteralmente: "Amplificazione della Luce mediante emissione stimola-
ta di radiazioni") è uno strumento che offre al chirurgo il vantaggio di defi-
nire con precisione il punto su cui intervenire. 
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COS'E' IL LASER?
Il Laser acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (letteralmente: “Amplificazione
della luce mediante emissione stimolata di radiazioni“) è uno strumento che offre al chirurgo il vantaggio di defi-
nire con precisione il punto su cui intervenire. Il Laser può concentrare la propria energia  su una superficie molto
piccola e può stabilire con precisione il tipo di reazione voluta scegliendo una certa lunghezza d'onda  ed un tipo
di emissione. Esistono diversi tipi di raggi Laser classificati in base alla lunghezza d'onda (non dimentichiamo che
il Laser è una luce!):
Laser nell'ultravioletto: Laser a ecimeri-usato in oculistica per curare miopia, astigmatismo, ipermetropia.
Laser nel visibile: Laser ad argon (luce verde) usato in oculistica per le retinopatie, miopia

Laser a kripton (luce rossa) usato in oculistica per interventi sulla retina
Laser nell'infrarosso: Laser a diodi: usato per interventi sulla retina, angiomi. 

Laser a neodimio Yag: trasportato facilmente su fibre ottiche viene usato 
in endoscopia e microchirurgia. 
Laser a CO2 (ultrapulsato): detto anche "coltello-luce" si associa al micro-
scopio e viene usato in chirurgia ed talvolta in neurochirurgia.

COME AGISCE IL LASER?
Gli effetti che si possono ottenere con la luce Laser dipendono dalla quantità di luce liberata, dalla  rapidità  e dal tipo di emis-
sione (continua o pulsata) e dal volume di tessuto da cui la radiazione è assorbita. Avremo così i seguenti effetti: Termico (usato
per favorire i processi di coagulazione e per bruciare i tessuti-radiazione continua) Meccanico (consiste nella emissione di
microesplosioni; usato per frantumare i calcoli-pulsato) Fotochimico (tipico il laser ad ecimeri in grado di asportare tessuto con
la rottura di legami chimici) Fluorescenza (la capacità di generare fluorescenza è utilizzata nella diagnosi dei tumori).

DOVE SI USA IL LASER?
Le branche della medicina dove il Laser è insostituibile sono L'Oculistica e l'Endoscopia. In Oculistica
viene utilizzato per curare malattie della retina (retinopatia diabetica), per correggere vizi refrattivi
della cornea: la miopia e l'astigmatismo. In Endoscopia viene sfruttato l'effetto termico sia per arre-
stare una emorragia sia per distruggere tumori  (esofago, bronchi, uretra, vescica, utero).

QUANDO IL LASER SERVE DAVVERO?

Come abbiamo visto il Laser è utilizzato prevalentemente in oculistica ed endoscopia; può essere utilizzato come stru-
mento sostitutivo del bisturi in ginecologia, otorino, dermatologia, neurochirurgia (aiuto nell'asportazione di tumori
cerebrali, in certi tipi di ernia del disco). Risulta evidente pertanto che il Laser è uno strumento in più nelle mani del
chirurgo e non lo strumento che sostituisce tutti gli altri e che da solo  può curare la malattia. Deve essere sfatato
il mito del Laser come "bacchetta Magica" ed inteso invece come aiuto al chirurgo.
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E' una malattia ad
elevatissima incidenza
nella popolazione, frequente-
mente misconosciuta, e diag-
nosticata come artrosi, o distur-
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CHE COSA È LA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE?
E' una malattia ad elevatissima incidenza nella popolazione, frequentemente misconosciuta, e diagnosticata come
artrosi, o disturbo di circolazione. E' più frequente nel sesso femminile (90%). Nella fase iniziale si manifesta con il
tipico formicolio-bruciore alle prime 4 dita (escluso il mignolo). Questa fase può durare anni; accentuandosi nelle sta-
gioni fredde ed attenuandosi d'estate.E' inesorabilmente progressiva. Dopo un periodo più o meno lungo dall'esordio
(settimane o anni), il disturbo si trasforma in dolore con interessamento di tutto il braccio fino alla spalla 
COME ACCORGERSI DEI PRIMI SINTOMI 
Il paziente si presenta dal medico lamentando parestesie che insorgono sotto forma di formicolio, sensazione di intor-
pidimento, bruciore, dolore localizzati alle prime 4 dita della mano (il mignolo è sempre risparmiato) con successiva
irradiazione al braccio, fino alla spalla. Interessa inizialmente una sola mano, ma inesorabilmente vi è il coinvolgimen-
to anche dell'altra. I sintomi insorgono prevalentemente di notte provocando il risveglio del paziente che per atten-
uare il dolore esegue diverse manovre: sbatte le mani, usa l'acqua calda o fredda, solleva o abbassa il braccio pur di
trovare una posizione di sollievo. Sul piano clinico si distinguono 3 fasi:  1) irritativa. Parestesie  notturne alla mano
e dolore al braccio. 2) deficitaria: dolore, diminuzione della sensibilità e della forza. 3) paralitica: ipo-atrofia musco-
lare dell’eminenza tenar,  con perdita della sensibilità.
QUALE TERAPIA?
Nella fase irritativa (solo formicolio) il trattamento è senza dubbio conservativo con uso di farmaci, protezione da
freddo ed umidità. Utile impostare subito, se non vi sono contro indicazioni, un trattamento con cortisonici per 4-5
giorni, con due somministrazioni al giorno; si otterrà un miglioramento che sarà anche la verifica della giusta diagnosi.
Purtroppo la sindrome è inesorabilmente evolutiva   anche se in maniera variabile nel tempo e bisognerà porre attenzione
che la scomparsa del dolore non coincida con una diminuzione della sensibilità; questo rappresenta senza dubbio un
aggravamento che necessita di inderogabile trattamento chirurgico, come ovviamente nella fase paralitica e deficitaria.
INTERVENTO CHIRURGICO
L'intervento viene eseguito in anestesia locale, ambulatorialmente (ambulatory surgery) con una piccola incisione di 3 cm.
al palmo della mano.  Il miglioramento è immediato. L'intervento consiste nella sezione del ligamento trasverso del carpo
con allargamento nella neurolisi del nervo mediano (liberazione da aderenze) e se c'è l'indicazione, nella tenosinoviectomia
(asportazione di tessuto infiammatorio che avvolge i tendini dei flessori). Il paziente resterà con la mano fasciata per 8
gg. durante i quali verrà incoraggiato a muovere le dita.  Dopo l'asportazione dei punti di sutura ( 9-10 giorni) potrà usare
la mano senza sforzi eccessivi.  Dopo 15 giorni il paziente eseguirà controllo clinico-ambulatoriale per apprendere le
metodiche di riabilitazione da eseguire a domicilio per ulteriori 10 gg. con l'aiuto di creme antinfiammatorie.Le tecniche
chirurgiche sono molteplici ( tecnica di Paine, Knife-Light, endoscopica)
ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO
La somministrazione di terapia cortisonica per 4-5 giorni è un utile palliativo che attenua per alcune settimane i dolori.
Si sconsiglia in modo assoluto l'infiltrazione locale di cortisone come trattamento terapeutico prolungato. 
Terapie fisiche con ultrasuoni, TENS, ionoforesi, sono palliativi, che se pur utili per brevi periodi non possono sosti-
tuire l'intervento che si impone come procedura inderogabile nella fase paralitica.  E' importante che il paziente venga
consigliato con criteri scientifici e non emotivi. L'intervento non comporta alcun rischio: viene eseguito in 10 minuti,
in anestesia locale; non vengono richiesti esami e non vi è ricovero. Se eseguito correttamente con tecnica
microchirurgica si ha la guarigione completa senza  recidive.
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LA LOMBALGIA
La lombalgia  (mal di schiena), rappresenta un problema molto diffuso. Statisticamente  si osserva  che l’80% della
popolazione adulta ha sofferto almeno una volta o soffre  di lombalgia che rappresenta  la più comune causa di assen-
za dal lavoro sotto i 40 anni.Diverse le modalità di presentazione: al risveglio, coi primi movimenti della colonna, o la
sera alla fine della giornata lavorativa. Per le attività  sedentarie il dolore si manifesta dopo essere stati seduti a
lungo o nel momento in cui ci si alza dalla sedia. Al contrario per alcuni il dolore si manifesta acutamente dopo uno
forzo o un movimento incongruo, con un irrigidimento muscolare che blocca i movimenti della schiena.
LE CAUSE DELLA LOMBALGIA
Le cause più frequenti sono raccolte nella dizione di "spondilodiscoartrosi" e sono quelle che interessano la popolazione in
generale.Il dolore può essere di origine discale, articolare (le faccette vertebrali), o miofasciale, da trauma, da stenosi del
canale lombare, da instabilità vertebrale, da pregressa chirurgia, da sacroileite, da infiammazione. La spondilodiscoartrosi
è un processo degenerativo, che riguarda le varie parti della colonna vertebrale (disco, corpo vertebrale, faccette artico-
lari fasce muscolari) ed è particolarmente frequente nelle donne dopo la menopausa ed in generale negli anziani. L' insta-
bilità vertebrale lombare rappresenta una patologia di carattere degenerativo, traumatico o raramente congenita. 
I sintomi sono spesso sovrapponibili, con l'eccezione dell'instabilità da trauma vertebrale acuto. Il dolore è posturale 
(condizionato dalla posizione del corpo), manifesto in certi momenti della giornata (alzandosi dal letto) ed accentuato dalla
stanchezza. A volte (e questo si riscontra soprattutto nelle forme associate a stenosi del canale vertebrale), interviene
un torpore o senso di addormentamento e debolezza agli arti inferiori che si accentua con il cammino ( claudicatio neuro-
logica). Nell'instabilità vertebrale acuta post traumatica il dolore è locale, in corrispondenza delle vertebre fratturate.
LA TERAPIA
Per la lombalgia la disponibilità  terapeutica è ampia, ma la scelta della terapia più adeguata è legata alla intensità
delle manifestazioni. Dolori acuti, intensi e violenti, devono essere trattati innanzitutto con i farmaci antinfiamma-
tori,ma molti sono gastrolesivi (associazione con gastroprotettori). Dolori continui e persistenti richiedono un trat-
tamento più complesso e polimodale, a seconda della costituzione e delle condizioni della colonna vertebrale. 
In genere si associano antinfiammatori non gastrolesivi con la fisioterapia ed un adeguato programma di attività fisi-
ca riabilitativa. Quando sia ben individuabile un danno strutturale (instabilità delle faccette, stenosi lombare, bulging
discale) la chirurgia può essere l'alternativa migliore.Il trattamento fisioterapico della lombalgia include, correzione
delle posture, doccia calda mattutina, stretching, ginnastica posturale e, se non è presente dolore, mobilizzazione
attiva e ginnastica (preferibilmente in acqua calda) per il rinforzo dei muscoli e dei legamenti paravertebrali (intorno
alla colonna vertebrale). La chirurgia del dolore lombare va correlata al caso clinico ed include, in ordine di comp-
lessità:1.Denervazione delle faccette (termocoagulazione delle faccette articolari dopo test anestetico). 2.
Coblazione (vaporizzazione a bassa temperatura 42° del disco con effetto decompressivo). 3.Allargamento con
decompressione, del canale spinale in caso di stenosi lombare. 4.Interventi di stabilizzazione dinamica con cages
intersomatiche o ammortizzatori interspinosi in caso di microinstabilità e/o stenosi lombare.
LA PREVENZIONE
Non esiste una prevenzione farmacologia né una prevenzione con massaggi o sedute chiropratiche. La lombalgia
esprime un decadimento fisico. La prevenzione è affidata alla presa di coscienza che solo un comportamento cor-
retto e costante ( giornaliero) è alla base del benessere. Il mal di schiena si evita soprattutto mantenendo un
buon tono posturale ed osteo-muscolare. Vanno evitati atteggiamenti viziati sul lavoro ed è fondamentale un'at-
tività fisica di base. La menopausa può essere un notevole fattore aggravante e predisponente per via dell'os-
teoporosi, del decadimento muscolare e della lassità legamentosa.
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PET CEREBRALE
PET è un acronimo anglosassone che significa tomografia ad emissione di positroni. E’ una metodica di indagi-
ne che serve a studiare le variazioni del metabolismo cerebrale in condizioni di normalità e patologia. Non si trat-
ta pertanto di uno studio che dà informazione sulla forma anatomica del cervello o che è utile al fine di identifi-
care la presenza di una lesione cerebrale. Per questi fini la TAC e la RMN rappresentano metodiche più accura-
te. La PET è in grado di valutare il cervello da un punto di vista funzionale; cioè a dire quanto il cervello, o una
determinata area cerebrale, sia metabolicamente attiva; in altre parole se il cervello, o parte di esso,  sta fun-
zionando, e se lo sta facendo molto, poco o per nulla. Per fare ciò la PET si avvale di una misura indiretta di atti-
vità: il consumo. Il presupposto è: tanto più il cervello consuma, tanto più è attivo. Il cervello “funziona a zuc-
chero”; in parole un po’ più tecniche significa che il substrato metabolico di cui il cervello si serve per “alimentarsi” è il glu-
cosio (lo zucchero appunto). La PET è in grado di misurare il consumo di zucchero del cervello; per fare ciò si utilizza uno zuc-
chero “truccato”: il fluorodeossiglucosio marcato (FDG). Non è altro che una molecola di glucosio resa radioattiva che viene
iniettata nell’organismo per via venosa; questa molecola sarà presente nel cervello in relazione all’attività cerebrale stessa;
per riconoscere la presenza  di tale molecola nel glucosio si utilizza un apparecchio detto “gamma camera” che è in grado
di rilevare la radioattività nel cervello e, quindi la quantità di glucosio radioattivo presente in esso. Si tratta pertanto di
una indagine che appartiene al dominio della medicina nucleare e non è dissimile in termini di tecnica da una scintigrafia.

CHE TIPO DI INFORMAZIONI FORNISCE LA PET?
Occorre premettere che la PET è una indagine che non ha diffusione paragonabile alla TAC o alla RMN ed il suo impie-
go è ancora oggi per lo più limitato all’ambito della ricerca scientifica. Occorre anche aggiungere che studi sulla funzio-
nalità cerebrale oggi possono essere condotti anche con metodiche particolari di RMN che promettono risultati anche più
accurati della PET. La PET conserva tuttavia il primato di “pioniere” nello studio della funzionalità cerebrale per immagi-
ni. La PET può essere utile per studiare sia il cervello sano che il cervello malato. Lo studio del cervello sano è puro campo
di ricerca clinica ed il fine di tali studi è quello di evidenziare aree di aumentato metabolismo (maggior consumo e quindi
maggiore attività) in determinate aree cerebrale durante l’esecuzione di un compito; per esempio può essere di interes-
se scientifico identificare quali aree dell’encefalo “consumano di più” durante l’esecuzione di un calcolo mentale aritme-
tico. Nel cervello malato l’identificazione di un’area di ipometabolismo (minor consumo) può suggerire la presenza di una
lesione cerebrale, o meglio di un’area malata che “lavora meno” anche in assenza di una lesione visibile alla TAC o RMN.

E’ PERICOLOSO SOTTOPORSI A PET?
L’introduzione di una sostanza radioattiva nell’organismo non deve spaventare: il radiofarmaco viene prontamente
eliminato con le urine e l’attività residua dello stesso è trascurabile. 
E’ ovvio che la somministrazione di queste sostanza deve essere sotto il controllo di una struttura adeguatamente
attrezzata (i Servizi di Medicina Nucleare) e la competenza di uno specialista (il Medico Nucleare).
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TAC
La Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) è una metodica di diagnostica per immagini che accoppia l’utilizzo dei raggi
X ed un complesso sistema computerizzato per ottenere immagini a strato (vere e proprie “fette”) di un qualsiasi seg-
mento corporeo. TAC e TC sono sigle che identificano la medesima apparecchiatura ed il medesimo tipo di indagine. TAC:
tomografia assiale computerizzata. La TAC esiste dal 1974 ed ha rivoluzionato la diagnostica per immagini del cervello
dando impulso esponenziale alle neuroscienze. La progressiva crescita tecnologica ha consentito lo sviluppo di apparec-
chiature sempre più sofisticate in grado di ottenere immagini di alta qualità in tempi di acquisizioni brevissimi. Tali miglio-
rie hanno spostato l’originale applicazione neuroradiologica della TAC dal cervello, a tutti i distretti corporei.

IMPIEGHI DELLA TAC IN NEUROSCIENZE
Oggi la TAC in campo neuroradiologico consente lo studio morfologico del cranio, del cervello e della colonna colonna ver-
tebrale (e della relativa patologia); consente inoltre lo studio tridimensionale di segmenti scheletrici, nonchè lo studio bi
e tridimensionale di alcuni distretti vascolari, cioè permette di visualizzare il decorso e la morfologia di alcuni vasi san-
guigni all’interno ed all’esterno del cranio. La TAC viene inoltre utilizzata come guida visiva per alcuni tipi di biopsia.

IL MEZZO DI CONTRASTO
Il mezzo di contrasto è una molecola che contiene Iodio e viene talora utilizzata nella TAC per sensibilizzare (ovvero rendere più
evidenti) immagini relative ad alcune patologie (per esempio alcuni tumori) o relative ad alcune strutture anatomiche (per esempio i
vasi sanguigni: enhancement). I moderni mezzi di contrasto sono farmaci sicuri; possono assai raramente essere  responsabili di rea-
zioni allergiche per lo più lievi (arrossamenti della pelle); manifestazioni allergiche gravi, come la tumefazione edematosa della larin-
ge con conseguenti problemi respiratori sono oggi eccezionali; stante l’estrema sicurezza dei mezzi di contrasto moderni, la sommini-
strazione per via venosa del mezzo di contrasto iodato deve essere preceduta da alcuni esami del sangue volti ad escludere la pre-
senza di gravi alterazioni della funzione del rene, della presenza di alcuni tipi di anticorpi potenzialmente responsabili di una reazio-
ne allergica, di malattie tumorali del sistema immunocompetente (mielomi). La somministrazione (per via venosa) del mezzo di contra-
sto, inoltre, in virtù della presenza di Iodio, trova controindicazione relativa, nelle persone con malattie della tiroide.

PUÒ LA TAC ESSERE COMPLETAMENTE SOSTITUITA DALLA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE?
Risposta semplice: NO. La TAC è a tutt’oggi l’esame di prima scelta per lo studio delle strutture ossee e per la diagnosi
del sanguinamento (emorragia) intracranico acuto. In ciò è superiore alla Risonanza Magnetica. La  rapidità dei tempi di ese-
cuzione permette poi una migliore gestione del malato in condizioni cliniche critiche e di emergenza.

SI PUÒ FARE LA TAC DELL’ENCEFALO IN GRAVIDANZA?
Risposta di significato generale: NO. La TAC utilizza raggi X ed i raggi X possono essere dannosi sull’embrione e sul feto;
la TAC è quindi controindicata in gravidanza accertata o anche solo presunta; il feto è tuttavia meno sensibile ai raggi X del-
l’embrione; pertanto dopo il quarto mese di gravidanza (quando l’ontogenesi è completata, cioè il feto è formato) la con-
troindicazione all’esame è relativa; la pelvi può essere schermata (parzialmente) con un mantello piombato ed i raggi X ven-
gono convogliati in modo piuttosto selettivo sul cranio. E’ ovviamente tassativo che l’indicazione all’esame sia assolutamente
necessaria e non differibile; se è  disponibile una  RMN dovrebbe essere eseguita quest’ultima indagine al posto della TAC.

TACTAC
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RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
RMN, RM,  MRI sono acronimi che tutti identificano la Risonanza Magnetica Nucleare  (RMN).
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RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN)
RMN, RM, MRI sono acronimi che tutti identificano la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN). 
La RMN è una metodica per immagini adatta allo studio dell’encefalo e dell’intero sistema nervoso cen-
trale (quindi anche il midollo spinale). Può essere utile per lo studio anche di alcuni segmenti del sistema
nervoso periferico (grosse radici nervose, plessi ecc.). E’ inoltre applicata a vari campi della radiologia
generale (studio delle articolazioni). Va subito chiarito che la RMN non è una TAC “più bella” ed eseguire
la RMN invece della TAC per “essere più sicuri” non è un concetto corretto.
QUANDO ESEGUIRE LA TAC E QUANDO LA RMN?
La superiorità della RMN rispetto alla TAC è provata; occorre tuttavia ricordare che la TAC è superiore alla RMN nello
studio del sanguinamento intracranico acuto, nello studio strutturale dell’osso e nella identificazione delle calcificazioni
intracraniche. La TAC offre inoltre una immediatezza gestionale che la RMN non ha e che la fa tutt’oggi preferire nella dia-
gnostica del “malato acuto”. La RMN è più sensibile della TAC nell’identificare lesioni cerebrali di varia natura (tumorali,
infartuali, infettive, degenerative ecc.). Esistono inoltre metodiche speciali che consentono di visualizzare i vasi sanguigni
(angio-RMN) in maniera più dettagliata dell’angio-TAC. La RMN può essere impiegata nello studio della dinamica del liquor
cefalorachidiano (utile ad esempio nella identificazione dei vari tipi di idrocefalo). Esistono tecniche che consentono di stu-
diare l’infarto cerebrale acuto, evidenziando precocemente le aree di sofferenza ed indicando le regioni in cui il danno
potrebbe essere reversibile con cure tempestive. Esistono già metodiche in ambito di ricerca che consentono la valutazio-
ne funzionale del cervello o di particolari aree cerebrali.

E’ PERICOLOSO SOTTOPORSI A RMN?
Risposta generale: assolutamente NO. La RMN non utilizza raggi X, ma onde radio ed un campo magnetico. Da questo
punto di vista la RMN è un esame sicuro e ripetibile senza limitazioni, almeno fino a quando non verrà dimostrata con
certezza la potenzialità lesiva dei campi magnetici sull’organismo. Sia di conforto inoltre il fatto che la RMN non è con-
troindicata in gravidanza ed, anzi, rappresenta una metodica di indagine del feto.
IL MEZZO DI CONTRASTO
Anche in RMN può essere utilizzato, con i medesimi fini della TAC, un mezzo di contrasto che tuttavia differisce del tutto
dalla molecola iodata utilizzata per la TAC. Si tratta di un sale di Gadolinio (sostanza che si trova nella tavola degli elementi
sotto il gruppo dei lantanidi). Ciò che per l’utente è fondamentale conoscere è che il Gadolinio è una sostanza inerte non tos-
sica per l’organismo alle dosi normalmente impiegate e può essere somministrato senza nessuna particolare preparazione
(digiuno, esami del sangue ecc.) in piena sicurezza.

CLAUSTROFOBIA
La claustrofobia è un disturbo fobico che consiste nello sperimentare senso di angoscia quando ci si trova in spazi ristretti. Per una per-
sona claustrofobica eseguire una RMN è un serio problema, ma talora può essere disagevole anche per un individuo non claustrofobico.
Esistono poi apparecchi di RMN in cui il vano dove viene posizionato il paziente è più ampio; tra le macchine a medio campo magnetico esi-
stono inoltre alcuni modelli cosiddetti “aperti” in cui il paziente è posizionato in condizioni decisamente più confortevoli. E’ bene che chi
debba eseguire RMN esponga in anticipo al medico un eventuale problema di claustrofobia, in modo tale da poter scegliere in anticipo la
strategia migliore per affrontare l’esame senza stress; va da ultimo ricordato che alcuni quesiti diagnostici si risolvono al meglio (a volte
esclusivamente) con apparecchi ad alto campo; in questo caso l’unica alternativa è il controllo del disturbo con farmaci ansiolitici.

RMNRISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
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Si tratta di una metodica di indagine che permette la
visualizzazione dei vasi dell’encefalo e del collo.L' Angiografia è un
esame cosiddetto invasivo, cioè comporta un minimo traumatismo nei con-
fronti del paziente e dei rischi potenziali
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ANGIOGRAFIA  CEREBRALE  DIGITALE (ACD)
Si tratta di una metodica di indagine che permette la  visualizzazione dei vasi dell’encefalo e del collo. L'Angiografia è un esame
cosiddetto invasivo, cioè comporta un minimo traumatismo nei confronti del paziente e dei rischi potenziali. E’ pertanto un esame
che viene eseguito esclusivamente in ambito di ricovero ospedaliero da personale  addestrato ed esperto.

LA TECNICA
L’esame viene eseguito in anestesia locale dopo leggera sedazione del paziente. Si punge l’arteria femorale (all’altezza della
piega inguinale, solitamente dal lato destro) con una ago e attraverso questo viene introdotto un piccolo catetere lungo abba-
stanza per poter raggiungere le arterie del collo; attraverso il catetere viene iniettato mezzo di contrasto iodato (lo stes-
so che si utilizza per la TAC) al fine di visualizzare ai raggi X i vasi del cervello.

.
L’APPARECCHIATURA

L’angiografo è un apparecchio a raggi X collegato ad un computer; in questo modo le immagini  vengono elaborate con
tecnica digitale. Durante l’iniezione del contrasto vengono scattate più radiografie, in modo tale da ottenere immagi-
ni seriate (serigrafia) che documentano il percorso del mezzo di contrasto nei vasi in studio: si avrà pertanto una pro-
gressiva visualizzazione delle arterie prima e, successivamente delle vene. Durante l’esame il paziente avverte sensa-
zione di calore al volto.

QUANDO È INDICATA L'ANGIOGRAFIA?
L’angiografia trova indicazione nello studio della patologia vascolare cerebrale sia congenita (es.: malformazioni
vascolari arterovenose, fistole, aneurismi intracranici) che acquisita (es.: lesioni aterosclerotiche (placche) delle caro-
tidi al collo); in alcuni casi può essere complemento di indagine nello studio della  vascolarizzazione dei tumori.

PERCHÈ SI CONTINUA AD ESEGUIRE L’ANGIOGRAFIA? 
L’Angiografia è al momento considerata metodica  insostituibile nella diagnosi  e nello studio degli
aneurismi intracranici e delle malformazioni arterovenose cerebrali (angiomi). TAC e RMN hanno limi-
ti nella diagnosi degli aneurismi; possono essere complementari nello studio degli stessi prima dell’in-
tervento (angio-TAC tridimensionale o Angio-NMR). 

INTERVENTISTICA ENDOVASCOLARE
Si tratta di una serie di provvedimenti terapeutici che si avvalgono della tecnica angiografica; oggi è possibile
raggiungere con microcateteri i vasi intracranici ed escludere aneurismi riempendoli con piccole spirali chiamate coils,
di platino; è possibile impiantare nelle arterie dei rivestimenti interni chiamati stent con lo scopo di restituire un cali-
bro normale ad un vaso ristretto da una placca ateromasica; queste metodiche non devono essere viste come alter-
native definitive alla chirurgia tradizionale, ma strumenti che si affiancano alla chirurgia.

ASSOCIAZIONE
“A.N.N.A.“

Associazione per
l’Aggiornamento in
Neurochirurgia e
Neurof i s i o l og i a

ANGIOGRAFIA



RADIO
TERAPIA

Dicembre 2 0 0 8 E’ quella branca della medicina che
utilizza le radiazioni ionizzanti
(raggi x, elettroni) per la cura dei tumori. 

L'obiettivo
della terapia
radiante è quello 
di distruggere  il
tessuto tumorale
in rapida 
crescita.

ASSOCIAZIONE
“A.N.N.A.“

Associazione per
l’Aggiornamento in
Neurochirurgia e
Neurof i s i o l og i a

1 sett.

2 sett.

3 sett.

4 sett.

5 sett.

49 sett.

50 sett.

51 sett.

52 sett.

1

3

10

117

124

31

lu.

1
ma.

1
me.

1
gi.

1
ve.

1
sa.

2
do.

4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

1 1 1 1 1 1

1  2

lu.

8

ma.

12 4

gi.

5

ve.

6

sa.

7

9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 3301

3

me. do.

15

50 sett.

49 sett.

51 sett.

52 sett.

01 sett.

Immacolata
Concezione

Santo 
Stefano

Nativita’ di 
nostro 
Signore



CHE COS’È LA RADIOTERAPIA?
E’ quella branca della medicina che utilizza le radiazioni ionizzanti (raggi x, elettroni) per la cura dei tumori.
L'obiettivo della terapia radiante è quello di distruggere  il tessuto tumorale in rapida crescita. La gran maggio-
ranza dei pazienti trattati con radioterapia sono affetti da neoplasie maligne, ma vengono trattate anche neopla-
sie benigne (ad. esempio i meningiomi recidivanti o multipli, adenomi invasivi, neurinomi). 

IN QUALI NEOPLASIE È PIÙ EFFICACE LA RADIOTERAPIA?
Quasi tutti tumori possono essere trattati con la radioterapia. In particolare questa è utilizzata (da sola o associata alla chirurgia
o alla chemioterapia) per le neoplasie della testa e del collo, della mammella, dell’apparato genitale maschile (prostata) e femminile
(utero), per quelle del tessuto linfatico, del retto e del sistema nervoso. La radiosensibilità è differente nei vari tipi di neoplasie.

COME È POSSIBILE CONTENERE I RISCHI DI COMPLICANZE ENTRO LIVELLI MINIMI?
E’ necessario somministrare una dose alta alla neoplasia risparmiando il più possibile il tessuto sano circostante.
Questo è possibile individuando il volume da irradiare nel modo più accurato possibile (ricorrendo per esempio alla
TAC, NMR ecc.), mantenendo il paziente immobile durante il trattamento (che abitualmente viene ripetuto ogni gior-
no per circa 6 settimane), utilizzando apparecchiature adeguate (acceleratori lineari, gamma- knife), accessori che
consentano di “personalizzare” il campo di trattamento (blocchi sagomati, collimatori multilamellari), tecniche parti-
colari come la radioterapia stereotassica (o radiochirurgia) e strumenti di calcolo molto sofisticati (sistemi di piani-
ficazione dei trattamenti). Una metodica particolare è rappresentata dalla brachiterapia  o radioterapia intersti-
ziale che avvalendosi della tecnica stereotassica, consiste nel trattare i tumori ponendo sostanze radioattive all’in-
terno degli stessi, con somministrazione di dosi elevate e risparmio del tessuto sano.

IN QUALI MALATTIE NEUROLOGICHE È UTILIZZABILE LA RADIOTERAPIA?
Per la cura di tumori dell’encefalo che non possono essere asportati per la sede di origine (tumori profondi o che
coinvolgono strutture non asportabili). Come aggiunta alla chirurgia ogni volta che questa non sia stata radicale o
che le caratteristiche biologiche del tumore (particolare aggressività) lo impongano. Per il trattamento di tumo-
ri a localizzazione multipla (come le metastasi cerebrali da altre neoplasie). E’ comunque indispensabile irradiare
il minor volume possibile di tessuto cerebrale. Per ottenere questo bisogna ricorrere a tecniche “conformaziona-
li” (in cui la forma del volume irradiato è “conformata” a quella della neoplasia), con molte porte di ingresso dei
fasci di irradiazione e con l’utilizzo di dispositivi che modificano la forma del campo come i collimatori micromul-
tilamellari, che consentono di adeguare in ogni momento la forma del campo a quella del tumore.

RADIOCHIRURGIA STEREOTASSICA
Per radiochirurgia stereotassica (Prof.Leksell,1950) si intende la capacità di irradiare, in un unico trattamento , con
precisione e con una alta dose di radiazioni ionizzanti un piccolo volume intracranico. Vengono così trattati: malforma-
zioni vascolari (MAV), adenomi ipofisari invasivi, craniofaringiomi, neurinomi, meningiomi invasivi. Questa metodica  per-
mette di convogliare sul tumore  un numero notevole di basse radiazioni che si sommano raggiungendo l'effetto tera-
peutico sul bersaglio risparmiando il cervello circostante. E' sufficiente un'unica applicazione.
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