
Neurochirurgia

Scheda Clinica
CHIRURGIA TLIF MINI-INVASIVA CON UTILIZZO 
DI INNESTI OSSEI DI ORIGINE EQUINA
L’applicazione della tecnica mini-invasiva come valida alternativa alla 
chirurgia aperta. 
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La fusione intersomatica lombare transforaminale (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion, TLIF) è una 
tecnica chirurgica che mira a unire le vertebre con il fine di stabilizzarle nel caso di patologie a carico 
della colonna vertebrale. L’approccio mini-invasivo (MI-TLIF) presenta dei vantaggi rispetto alla tecnica 
“aperta”, più comunemente praticata: riduzione della perdita ematica, dolori post-operatori meno 
intensi, tempi di ospedalizzazione e di guarigione inferiori. Inoltre, i risultati a lungo termine della tecnica 
mininvasiva sono paragonabili a quelli della tecnica aperta, sia in termini di fusione delle vertebre che 
di complicazioni.
In questo studio 99 pazienti sono stati sottoposti ad un intervento di TLIF mininvasiva, da parte dello 
stesso neurochirurgo, utilizzando come innesto osseo un blocco osseo eterologo di origine equina 
opportunamente sagomato. L’utilizzo di innesti ossei è consigliabile negli interventi di fusione spinale, in 
quanto essi permettono una fusione permanente con le ossa della colonna. Tali innesti, nel caso siano 
di origine autologa, presentano dei rischi connessi al loro prelievo; per questo motivo gli innesti ossei 
di origine equina possono esserne considerati dei validi sostituti. In questo studio vengono descritte le 
curve di apprendimento del neurochirurgo in termini di tempistiche della chirurgia nonché in termini di 
sanguinamento intraoperatorio e durata del ricovero post-operatorio.

Materiali

Gli interventi sono stati eseguiti seguendo la procedura 
della tecnica mininvasiva MI-TLIF, utilizzando un innesto 
osseo equino intravertebrale (cilindro Osteoplant, 
Bioteck) per favorire la fusione spinale, in associazione 
con una gabbia intersomatica. Per la separazione 
muscolare è stato utilizzato un opportuno retrattore 
tubulare da 20 mm. Gli innesti ossei Bioteck sono 
ottenuti attraverso il sistema brevettato Zymo-Teck, il 
quale utilizza basse temperature in presenza di enzimi 
naturali, per eliminare selettivamente gli antigeni. 
Questo processo preserva la struttura tridimensionale 

dell’osso e il collagene nella sua conformazione nativa, 
conferendo agli innesti ossei le proprietà meccaniche 
per essere lavorati con strumenti di taglio o rotanti ed 
essere stabilizzati con opportuni mezzi da osteosintesi, 
senza incorrere nel rischio di frantumazioni. Gli innesti 
ossei Bioteck possono essere forniti sotto forma di 
parallelepipedi oppure, come nell’articolo illustrato, 
in altre forme geometriche, più adeguate alle diverse 
tipologie di intervento.

Fig. 2 – Risonanza magnetica preoperatoria 
della porzione lombare della colonna. 
È evidente la compressione delle radici 
nervose in L4-L5.

Fig. 3 – Tomografia ad un anno dall’intervento: 
si osserva la fusione in corrispondenza della 
linea mediana. 

Fig. 4 – Tomografia ad un anno 
dall’intervento: si osserva il posizionamento 
di viti e barre.

Fig. 1 –  Innesti ossei equini intravertebrali (cilindro 
Osteoplant, Bioteck).



               
Risultati
La scheda riassume i risultati di uno studio retrospettivo 
pubblicato nel 20171 nel quale è stata descritta la curva 
di apprendimento di un neurochirurgo nel corso di 99 
interventi di MI-TLIF. I pazienti erano affetti da una 
delle seguenti patologie: spondilolistesi degenerativa, 
discopatia, instabilità segmentaria.

A  seguito  di esame radiologico, viene eseguita 
un’incisione di circa 2,5 cm a livello del solco 
intermuscolare e il posizionamento di un retrattore 
tubulare nel solco stesso; la faccetta articolare è 
stata fresata e successivamente è stata eseguita una 
discectomia. Venivano poi posizionati gli innesti ossei 
e inserita una gabbia intersomatica; infine venivano 
posizionate delle viti transpeduncolari attraverso 
l’incisione precedentemente effettuata. 
Il tempo medio impiegato per ogni operazione è stato di 
203,3 minuti, il sanguinamento medio intraoperatorio 
di 97,4 ml e il ricovero medio a seguito dell’intervento 4 
giorni.

Sono state create due curve di apprendimento, 
una  basata  sui  tempi   della  chirurgia e  una  sul  
sanguinamento intraoperatorio.  In entrambe si è 
osservata una diminuzione progressiva delle variabili 
con l’aumentare del numero di interventi eseguiti, 
fino al raggiungimento di un dato costante, anticipato 

graficamente da un punto di flesso della curva.  Da  questo 
punto in poi, corrispondente rispettivamente al 43esimo 
(tempo chirurgico) e al 48esimo (sanguinamento) 
intervento, l’esperienza acquisita dal neurochirurgo 
gli ha permesso di effettuare i successivi interventi 
mantenendo costanti, e al minimo, il tempo chirurgico e 
il sanguinamento intraoperatorio.

Grazie alla diminuzione nei tempi di ospedalizzazione è 
stato dimostrato che la tecnica MI-TLIF, a lungo termine, 
ha costi uguali o inferiori rispetto alla procedura 
classicamente effettuata. La tecnica MI-TLIF risulta 
sicura ed efficace nell’ottenere la fusione delle vertebre 
lombari, con risultati paragonabili a quelli della tecnica 
aperta, eseguita più frequentemente. Nell’impiego della 
tecnica, si dimostra cruciale l’impiego di un innesto 
osseo dalle caratteristiche meccaniche adeguate, così 
da permettere il recupero dello spazio creato a seguito 
della rimozione del disco danneggiato, e favorire così la 
fusione delle vertebre.
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Fig. 5 – Curva di apprendimento riferita al tempo impiegato per 
l’intervento. Si noti che il punto di flesso della curva corrisponde al 
paziente numero 43.

Fig. 6 – Curva di apprendimento riferita al sanguinamento 
intraoperatorio. Si noti che il punto di flesso della curva corrisponde 
al paziente numero 48.


