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CENNI DI ANATOMIA 



CENNI DI ANATOMIA 



PROCEDURE INTERVENTISTICHE SPINALI 

VERTEBROPLASTICA PERCUTANEA (VPL) 

CIFOPLASTICA - SPINEJACK 

DISCECTOMIA PERCUTANEA(Lombare – 
Cervicale) 



VERTEBROPLASTICA PERCUTANEA (VPL) 



Prima dell’intervento viene 
eseguita una visita 
anestesiologica, valutando 
attentamente la 
funzionalità respiratoria, 
che può essere 
compromessa nel 
decubito prono del 
paziente, obbligatorio per 
il trattamento. 
Pressione, saturazione 
arteriosa ed 
elettrocardiogramma sono 
monitorati durante tutta la 
procedura. 
 

PRIMA DELL’INTERVENTO 



PRIMA DELL’INTERVENTO 

 L’imaging diagnostico quale 
la RMN del tratto della 
colonna interessato è molto 
importante prima di 
eseguire l’intervento in 
quanto ci consente di 
valutare il danno alla 
vertebra o vertebre se sono 
interessate più di una 
vertebra. 

 Le sequenze di RMN utili a 
tal scopo sono la sag. T2 fat 
sat e la sag T1 SE 

 



GESTIONE TECNICA 













 





CIFOPLASTICA 

 

La cifoplastica percutanea è un trattamento minimamente invasivo 
che trova indicazione nelle fratture vertebrali recenti. 
 



Viene eseguita inserendo 
un catetere a palloncino 
per via percutanea, nel 
corpo vertebrale 
fratturato, con approccio 
transpeduncolare 
bilaterale 

 

CIFOPLASTICA 



CIFOPLASTICA 





SPINEJACK 



CARATTERISTICHE SPINEJACK 

 Impianto vertebrale permanente 

 

 Approccio mininvasivo 

 

 Forma esterna compatibile con l’approccio 
transpeduncolare 

 

 Radiopaco  

 



Il concetto è quello di 
ripristinare 
l’anatomia della 
vertebra  in una 
direzione 
perfettamente 
controllata e con 
un'altezza di 
espansione scelta. 



TC PRE-OPERATORIA 



POSIZIONAMENTO ED ANESTESIA 

Il paziente deve essere 
posizionato in decubito 
prono e in modo da 
ridurre i carichi sulla 
vertebra fratturata. 
Si possono usare anestesie 
generali, locali o regionali 
a seconda delle condizioni 
del paziente e delle 
preferenze del medico 



POSIZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 
 



Spesso si consiglia di posizionare 2 impianti per 
ottenere il ripristino anatomico ottimale 





VISCOSITA’ CEMENTO OSSEO 

Ricordiamo che la viscosità del cemento osseo è uno dei fattori più importanti che 
ne influenza la diffusione all’interno del corpo vertebrale. 
Alcuni studi hanno dimostrato che la viscosità deve superare i 100 Pa. s per 
migliorare la distribuzione con conseguente miglior controllo dell’iniezione ma 
non può superare i 400 Pa. s in quanto si riduce il potenziale di interdigitazione 
del cemento osseo.  



PRESERVA LE STRUTTURE TRABECOLARI 

Conservazione  delle strutture trabecolari 
con l'espansione cranio-caudale del 
SpineJack ® 

Crea una cavità espandendo il palloncino ma 
determina la distruzione  di tutte le strutture 
trabecolari dell’osso  



RISULTATO FINALE 



DISCECTOMIA PERCUTANEA 



ERNIA DISCALE 



ESAMI STRUMENTALI 
TC 



ESAMI STRUMENTALI 
RMN 



TRATTAMENTI PERCUTANEI 
ERNIA DEL DISCO 

• DISCECTOMIA PERCUTANEA 

• COBLAZIONE 

• INFILTRAZIONE INTRADISCALE 













ERNIA CERVICALE 

Meno frequente 
dell’ernia del disco 
lombare ma non per 
questo rara è l’ernia 
del disco cervicale. 
Le sedi più colpite 
sono C5-C6 e C6-C7 
per  via della loro 
maggiore mobilità. 
 









L’ATTENZIONE 

PER 

GRAZIE 


