
 

Infiltrazioni epidurali  
Sono metodiche antalgiche invasive, eseguite nella quasi 
totalità dei casi dagli anestesisti in sala operatoria. Si 
eseguono su pazienti portatori di protrusioni erniarie in sede 
cervicale, dorsale, lombare o sacrale. Nel 70% dei casi ,dopo 
2 infiltrazioni epidurali, la protrusione discale rientra in sede, 
liberando così il paziente dai fastidiosi dolori al rachide ed 
eliminando le fastidiose parestesie agli arti inferiori. 

Il dolore è riferito all’arto inferiore, sotto il ginocchio, la 
lombalgia può mancare. 

L’esame neurologico è raccomandato per valutare la  radicolopatia. 

La maggior parte dei pazienti con disfunzione radicolare dovuta ad ernia del disco recupera 
entro un mese con guarigione spontanea, quindi il trattamento conservativo non deve essere 
inferiore alle 4-6 settimane e TC e RM non sono indicate prima di questo periodo, a meno che 
non vi siano deficit neurologici progressivi (es. piede cadente), sciatica iperalgica, mancata 
risposta alla terapia. 

 

Procedure - Iniezione Epidurale  

 

Anatomicamente lo spazio epidurale è compreso tra le strutture osteo-legamentose 
esternamente e la dura madre internamente che circonda il midollo spinale e le radici nervose 
e si estende cranio-caudalmente dal forame magno allo iato sacrale. All’interno di quest’area 
sono contenuti tessuto adiposo, tessuto lasso aureolare, arterie, linfatici ed un abbondante 
plesso venoso. Lo spazio epidurale è suddiviso in due compartimenti, uno anteriore ed uno 
posteriore, dall’emergenza delle radici nervose.  

 

 DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELL’ERNIA DEL DISCO  
PATOLOGIE RACHIDEE Congenite-Sviluppo Spondilolistesi  

  Degenerative Spondiloartrosi, stenosi lombare 

Traumatiche Fratture lombari, ernia discale 

traumatica, etc. 

Neoplastiche Metastasi, emangioma, osteoma 

osteoide, osteoblastoma, mieloma, 

osteosarcoma, lipomi etc. 

Infettive Discite, spondilite. 

Vascolari Ipertrofia del plesso di Batson (?) 



PATOLOGIE DEL SISTEMA 

NERVOSO  

Non neoplastiche Neuropatia diabetica, neuropatia 

alcolica, Herpes Zoster, SLA, Sindrome 

di Guillan-Barrè, sclerosi multipla, etc. 

Neoplastiche Neurinomi, meningiomi, ependimomi, 

etc. 

PATOLOGIE NON RACHIDEE Addominali Aneurismi dell’aorta addominale, masse 

neoplastiche addominali, ascessi 

tubercolari, endometriosi, etc. 

Altre Artrosi dell’anca, sindrome del 

piriforme etc. 

Diagnosi differenziale dell’ernia del disco lombare. 

 

Le cinque principali ed assodate indicazioni all’utilizzo dell’infiltrazione epidurale sono costituite 
dalla degenerazione o erniazione discale, dalla compressione delle radici nervose spinali, 
dall’infiammazione su base traumatica o infettiva (es. neuropatia erpetica) delle radici nervose 
spinali e dalla stenosi spinale.  

  

DISTRIBUZIONE RADICOLARE DEI MUSCOLI DELL’ARTO INFERIORE 

  

Radice prevalente 

(radice secondaria) 

Muscolo  Movimento 

L2(L1)  psoas  flessione dell’anca 

L3(L2‐L4)  adduttori  adduzione 

L4(L2‐L3)  quadricipite  estensione del ginocchio 

L5(L4)  tibiale anteriore  dorsiflessione della caviglia 

L5  estensore proprio dell’alluce  estensione del I dito(alluce) 

L5  Peronei  eversione del piede 

S1(S2)  gastrocnemio  flessione plantare della caviglia 

 

Indicazioni: Nella lombalgia acuta e nella sciatalgia acuta, quando il dolore è  intenso, la 
peridurale è l’unica procedura terapeutica risolutiva, in quanto porta il cortisone nella zona 



infiammata 

Effetti collaterali: Nella maggior parte dei casi non si 
verifica nessun fenomeno importante, ma durante 
l’esecuzione dell’iniezione si può avvertire un senso di 
peso in zona lombare e un temporaneo aggravamento 
del dolore sciatalgico (solo durante l’esecuzione 
dell’infiltrazione) che scompare subito dopo la fine della 
infiltrazione. Il giorno dopo ci può essere un 
arrossamento delle gote (di solito nelle donne) è causato 
dal cortisonico e scompare nel giro di 24 ore. Il beneficio 
ed il sollievo dal dolore può comparire subito dopo la fine 
della procedura ma può anche instaurarsi più 
gradualmente nel giro di qualche settimana 

 

Le controindicazioni all’esecuzione di tale intervento sono costituite da disordini della 
coagulazione, dalla gravidanza, da infezioni locali a livello del presunto sito di ingresso 
(osteomielite e spondilodiscite) e da allergia conclamata ad anestetici locali e cortisonici.  

Gli approcci percutanei realizzabili sono di tipo interlaminare (mediano o paramediano), 
attraverso l’introduzione dell’ ago nello spazio compreso tra le lamine di due vertebre adiacenti 
perforando il legamento giallo; transforaminale, attraverso la porzione superiore del forame di 
coniugazione immediatamente al di sotto del peduncolo vertebrale; caudale, attraverso lo iato 
sacrale.  

La procedura di Infiltrazione Epidurale è eseguita in anestesia locale  

Attraverso un approccio percutaneo, viene inserito un ago spinale da 20 -25 gauge sino 
all’interno dello spazio epidurale. Dopo aver verificato l’esatto posizionamento dell’ago viene 
iniettata una miscela di anestetico e cortisonico in grado di ottenere l’effetto terapeutico.  

Nei trenta minuti successivi alla procedura il paziente viene mantenuto disteso ed in 
osservazione, quindi, in assenza di complicazioni, dimesso.  

Ci sono molti studi scientifici che dimostrano i benefici delle iniezioni peridurali per la lombalgia 
acuta e la sciatica acuta causata da lesioni dei dischi intervertebrali. Lo scopo dell’iniezione è di 
portare dei farmaci nella parte più interna della schiena dove alcuni tipi delle lesioni più serie 
che interessano i dischi intervertebrali possono causare una compressione o una irritazione dei 
nervi che vanno alla schiena o alle gambe nel caso della sciatica. Questi farmaci vanno a 
bagnare queste strutture con una soluzione diluita di cortisone ottenendo così una riduzione 
dell’infiammazione del rigonfiamento e quindi del dolore.  

La somministrazione di steroidi per via peridurale  

 

La somministrazione per via peridurale di steroidi nella terapia della lombalgia acuta o cronica 
avviene da ormai 30 anni. Nonostante ciò, è ancora un argomento molto controverso. Nessuno 
tra i prodotti disponibili in commercio, attualmente adoperati, è stato approvato per via 
epidurale e alcune case produttrici hanno modificato la scheda tecnica al fine di sconsigliare la 
somministrazione di questo tipo. Gli steroidi in preparazione ritardo sono associati ad eccipienti 
che chiaramente possono causare lesioni a livello dei nervi ad essi esposti.  

Tuttavia, l’incidenza di complicanze è estremamente bassa e le prime descrizioni di effetti 



collaterali riguardavano la somministrazione 
intratecale in pazienti affetti da malattie 
neurologiche.  

 

Circa la somministrazione degli steroidi per via 
peridurale, le informazioni a disposizione sono 
ancora limitate: la letteratura riporta 
soprattutto opinioni piuttosto che fatti. Gli 
argomenti trattati sulle potenziali lesioni 
nervose definite dagli eccipienti e dagli 
stabilizzanti sono poco  

 

i si 
della malattia è di per sé 

variabile.          

 

 che 
offrono garanzie soddisfacenti per quanto riguarda l’asepsi e la sorveglianza dei malati.  

 

e in 
iniezioni 

ravvicinate che, se troppo numerose, aumenterebbero il rischio di complicanze.  

Blocco del canale radicolare  

 

l 
 

catore di brillanza e per la bupivacaina l’effetto 
anestetico può durare più di 24 ore.  

convincenti. Di contro, numerosi articoli 
attestano il valore di tale trattamento. Ma 
bisogna ricordare che i test clinici randomizzati sono pochi e ciò mette in rilievo la difficoltà di 
realizzare con tecniche invasive studi nel corso dei quali il criterio di valutazione dei risultat
basa solo sulla modificazione dei sintomi, mentre l’evoluzione 

 Le raccomandazioni sono le seguenti: i pazienti devono dare il loro consenso informato, il 
trattamento deve essere riservato ai dolori radicolari e può essere effettuato solo in centri

Rare volte le somministrazioni peridurali possono portare ad una totale guarigione: tuttavia 
possono definire una riduzione del livello globale del dolore sofferto. La durata dell’azione è 
molto variabile, raramente supera i sei mesi. I migliori risultati si sono osservati in pazienti con 
sintomi di breve durata ( meno di 6 mesi) e l’iniezione deve essere effettuata il più possibil
prossimità delle radici nervose colpite. Per prudenza non bisognerebbe effettuare 

 
 
 
 
 
 

Questa tecnica consiste nell’inserire un ago di rachianestesia in modo che la sua 
estremità distale si in prossimità del nervo vertebrale nel punto in cui esso emerge da
forame intervertebrale. L’iniezione di un anestetico locale o di cortisonici può essere
sufficiente per una radice nervosa unica, senza ricorrere ad un’azione più generale 
della infiltrazione peridurale. Questa tecnica è più indicata nelle sindromi canalari. 
L’azione viene eseguita con un amplifi



Il rischio di puntura durale e di iniezione intratecale è sempre possibile, ma può essere 
minimizzato facendo precedere un’iniezione di mezzo di contrasto.  

 

  

       

 

   L’associazione anestetico locale e cortisonici. 
 

Effetti degli a.a. locali 
Oltre a sopprimere il dolore per interruzione sulla conduzione, 
esplicano effetti: 
—Di stabilizzazione della membrana nervosa 
— Di riduzione del consumo di O2 livello cellulare 
—Di dilatazione arteriolare 
— Di depressione sui recettori periferici 
— Antagonista nei confronti della contrazione mu-scolare 
di origine chimica 
—Ganglioplegico con soppressione dei riflessi neurovegetativi 
 
Effetti dei cortisonici 
Antiflogistico e antiedemigeno in quanto esplicano: 
— Azione antiserotoninica 
— Azione antistaminica 
—Azione di protezione lisosomiale (inibizione liberazione 
chinine) 
— Blocco della risposta agli effetti catecolaminici 
—Inibiscono la risposta immunitaria (fibrosi, cronicizzazione,flogosi 



 

 



 

 



 


