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1986, Ospedale Infermi di Rimini:

posizionavamo il primo elettrodo peridurale “monopolare” per Spinal Cord Stimulation con il supporto operativo di un
“esperto” proveniente da Roma.
Purtroppo non ricordo il nome del Collega ed ho il forte dubbio si trattasse di un
neurochirurgo; ricordo invece benissimo il
paziente anche per il suo hobby: cercatore di tartufi.
Il sig.Rossi lo avevo in cura da alcuni
anni per una vasculopatia cronica agli
AAII che trattavo, come insegnatomi dal
Prof. Ruggiero Rizzi, con cicli di blocchi
del simpatico lombare. L’efficacia della
terapia aveva degli indicatori inconfutabili:
i tartufi.
Ad un certo punto il paziente, dispiaciuto
più per il suo cane che per sé (lo manteneva in allenamento acquistando e
nascondendo dei tartufi in giardino), mi
comunicò in pieno sconforto che non ce
la faceva più ad andare per boschi e mi
chiese se c’era qualcosa di più da tentare
per attenuare il dolore alle gambe …
Gli proposi la neurostimolazione cordonale e poco dopo riprese la disponibilità
di tartufi che continuò ancora per alcuni
anni. Il paziente morì ultra novantenne
alla soglia del 2000 con ambedue gli arti
inferiori al loro posto.
Da allora la neurostimolazione ha sempre
fatto parte delle possibilità terapeutiche
a nostra disposizione ed inizialmente ha
contribuito alla mia crescita professionale di “terapista del dolore”, anche grazie
alle opportunità formative congressuali
supportate dalle aziende elettromedicali,
in cui la neurostimolazione era un tema
sempre presente e con molto spazio a
disposizione. Le tecniche di impianto
la facevano da padrone e le indicazioni
erano spesso riassunte in due diapositive
pressoché immutabili.
Le sessioni congressuali sui meccanismi
d’azione, le correlazioni tra diagnosi e
meccanismo d’azione, le complicanze,
gli espianti e le loro cause, l’efficacia nel
tempo, etc., destavano meno interesse
ed erano spesso disertate.
All’Italia, ed in particolare a Fulvio (Zucco
ndr), il merito di aver dimostrato l’efficacia
della Spinal Cord Stimulation nella patologia vascolare cronica degli AAII.
In poco più di un decennio si passò
dall’elettrodo monopolare a 2 ottopolari
sino a più impianti variamente combinati.
Necessità di batterie sempre più potenti e
pacemaker ricaricabili.
In sintesi più impianti facevi e più eri bra-
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EDITORIALE
vo … e ora … ci chiediamo il perché del
contingentamento in atto da parte delle
nostre AUSL e Regioni.
La Medicina del Dolore era ed è un concetto ancor oggi molto vago.
In questo numero monografico abbiamo
voluto tentare, senza alcuna presunzione,
di rivedere e analizzare lo stato dell’arte
sulla neurostimolazione cordonale, integrando tra loro gli studi di neurofisiologia
e neurobiologia attualmente disponibili
con l’inquadramento diagnostico algologico e le possibili implicazioni terapeutiche.
Abbiamo oggi a disposizione presidi
che forniscono corrente a costanza di
voltaggio, a costanza di ampiezza, alta
frequenza, burst di energia, alta densità
di impulso e tutti con modalità di stimolazione ampiamente regolabile e personalizzabile.
Abbiamo cioè gli strumenti elettrici necessari per interagire con la biochimica molecolare e cellulare del sistema nervoso.
Possiamo in sintesi modificare sempre
più, sia farmacologicamente che elettricamente, quella che il Prof. Luigi Francesco
Agnati ha definito “wiring and volume
trasmission”.

Dott.
Gilberto Pari

A fonte di tali potenzialità terapeutiche, di
quali strumenti diagnostici e prognostici
disponiamo?
Abbiamo a disposizione tanta “energia”
ma non sappiamo probabilmente come
utilizzarla.
L’energia non va sprecata, anzi va risparmiata ed utilizzata al meglio, cercando
di ottimizzare la scelta della terapia ed
eventualmente della modalità di SCS
in base alle necessità effettive di quel
paziente ed alle conoscenze fisiopatologiche e diagnostiche disponibili. Il concetto di “energia” va, a mio avviso, esteso
a tutte le terapie disponibili compresa la
chirurgia e la riabilitazione
.
Questo numero della rivista vorrebbe
infine essere propedeutico al corso di
Settembre 2015 organizzato insieme
alla Fondazione per la Qualità di Vita, in
cui si svilupperanno ulteriormente questi
concetti, arricchendoli con il confronto
verbale e culturale anche dei colleghi
neurochirurghi coinvolti nella decisione
della migliore terapia.
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L

a spinal cord stimulation (SCS) è una
metodca interventistica per il trattamento
del dolore cronico. Come tale è stata approvata nel 1989 dalla Food and Drug Administration (FDA), il principale ente americano
di regolamentazione dei prodotti alimentari e
terapeutici.
In particolare, tra le principali indicazioni della
metodica vi sono il low back pain, il dolore radicolare e il dolore a significativa componente
neuropatica poco responsive ad altre terapie.
La SCS vera e propria si effettua a livello midollare e agisce quindi sul sistema nervoso
centrale (esiste una stimolazione di tipo periferico che però non rientra in senso stretto nella
procedura di SCS) e prevede, previa anestesia locale, l’inserzione di un elettrodo in spazio
peridurale al livello midollare/radicolare ove si
concentra principalmente il dolore.
Una volta stabilizzato, l’elettrodo viene collegato ad un pacemaker (PM) esterno che funge
da “telecomando” e “batteria”, e la ferita viene
suturata. Si prevede un periodo di circa 30
giorni di test al termine dei quali, in caso di riduzione > 50% del dolore, si procede all’impianto di un PM sottocutaneo a livello gluteo
o addominale. Questo complesso sistema è in
grado di somministrare impulsi elettrici al midollo usualmente percepiti come formicolii non
fastidiosi e la cui intensità può essere regolata
dal paziente stesso.
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sulla corteccia, attraverso una semplice registrazione di potenziali periferici dal nervo surale e potenziali evocati somatosensoriali corticali (PESS).

Ma quali sono i meccanismi fisiologici alla
base di questa metodica e come si spiegano i
suoi effetti terapeutici sul dolore?
Sebbene non esista una chiara e definitiva risposta a tale quesito, le prime teorie chiamavano in causa la “gate control theory” di Melzack
e Wall: poiché le fibre nervose nocicettive (Aδ
e C) e quelle non-nocicettive (Aβ) interagiscono in modo reciproco, se uno stimolo nocicettivo e uno stimolo meccanico (o nel nostro caso
elettrico) vengono trasmessi simultaneamente,
la trasmissione dello stimolo algico sarà attenuata per via dell’azione eccitatoria svoltay
dalle fibre Aβ sull’interneurone encefalinergico
che modula l’ingresso di “informazioni” al sistema nervoso centrale.1

I risultati di questi studi hanno mostrato che la
stimolazione cordonale è in grado di evocare
potenziali d’azione periferici ma riduce l’ampiezza dei PESS in maniera significativa, con
rapido ripristino degli stessi potenziali quando
si interrompe la SCS.
Di conseguenza si è ragionato su un possibile
ruolo sul nervo periferico nel dolore neuropatico Aβ-mediato e un ruolo della “collisione di
impulsi” sul cervello: la SCS promuoverebbe
l’insorgere di potenziali che viaggiano in periferia interferendo con gli stimoli patologici che

nascono dal focus neuropatico, ma darebbe il
via anche a potenziali che raggiungono l’encefalo, permettendo al paziente di avvertire le
parestesie nel territorio normalmente dolente.

Successivamente sono stati chiamati in causa
neurotrasmettitori eccitatori e inibitori a livello
delle corna dorsali del midollo spinale.
Lo stimolo da SCS provocherebbe un incremento dei livelli di neurotrasmettitori inibitori rilasciati e una contemporanea riduzione di molecole “eccito-tossiche” come il glutammato.
Un ruolo potrebbe inoltre esser giocato sulla
contemporanea inibizione del sistema nervoso simpatico in quei dolori alla cui patogenesi
contribuisca il cosiddetto “dolore mantenuto
dal simpatico”.
In ogni caso, l’integrità delle colonne dorsali e
soprasegmentali encefaliche è una condizione
necessaria affinché la SCS abbia effetto.2

La presenza di PESS registrabili prima del trattamento con SCS rappresenterebbe quindi
una condizione essenziale per aspettarsi un
successo terapeutico.
Tuttavia, da quanto osservato, una maggiore
riduzione di ampiezza dei PESS in corso di
SCS non correla con una migliore efficacia terapeutica a distanza di tempo. E’ quindi probabile che i meccanismi fisiologici responsabili del beneficio dei pazienti risiedano in fattori
molteplici e complessi.3,4

Recentemente Buonocore ha valutato gli effetti
della SCS in pazienti con dolore di diversa
eziopatogenesi, sia sul nervo periferico che

A conferma dell’assenza di correlazione tra
entità del dato neurofisiologico e grado di suc-
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cesso della terapia/riduzione del dolore, una
valutazione con test per soglie psicofisiche
(QST) in uno studio pubblicato poco tempo fa
su The Clinical Journal of Pain non ha mostrato
significative differenze delle sensibilità termiche e meccaniche tra la fase di attività, o dopo
spegnimento del neurostimolatore.5

Bibliografia dell’articolo

L’azione inibitoria della SCS sull’ampiezza dei
PESS è stata confermata anche da altri studi
recenti, e modelli sperimentali animali hanno
suggerito che gli effetti terapeutici potrebbero
dipendere da un aumentato rilascio di GABA
(attivo su recettori GABA B) da parte di interneuroni inibitori e di acetilcolina (attiva su recettori muscarinici) a livello midollare, capaci
di inibire il fenomeno del “wind up” grazie all’azione sui neuroni ad ampio range dinamico.
Tali risultati non sembrano invece riprodursi in
corso di stimolazione periferica con TENS.2,6
In conclusione, la SCS si presenta come uno
strumento potente nella faretra dell’algologo
che si trova a trattare il dolore neuropatico.
Alcune luci sono state accese sui meccanismi
d’azione di questa complessa metodica: la ricerca futura aiuterà a comprendere meglio le
numerose zone d’ombra che ancora rimangono e che, probabilmente, aiuteranno anche a
selezionare la miglior terapia per ogni singolo
paziente.
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Cosa è cambiato nella neurostimolazione:
dalla stimolazione monopolare alla alta frequenza
PARTE 1

Dott. Giampiero Gallo

Le metodiche di neurostimolazione cordonale
o spinal cord stimulation (SCS) rappresentano
un’opzione di trattamento in svariate patologie
dolorose croniche, in particolare Failed Back
Surgery Syndrome (FBSS), Complex Regional
Pain Syndrome (CRPS) e vasculopatie critiche
degli arti inferiori.
Più di 30.000 persone all’anno vengono trattate con SCS.
Nella SCS convenzionale, una serie di impulsi
di corrente di breve durata vengono condotti a frequenza costante mediante un elettrodo
epidurale, in modo da stimolare gli assoni dei
cordoni posteriori del midollo e permettere loro
di inviare un segnale sensitivo non nocicettivo.
I parametri di neurostimolazione quali ampiezza, durata dell’impulso, frequenza di ripetizione dell’impulso e poli attivi dell’elettrodo, vengono configurati in relazione all’area riferita
della parestesia, al pain relief ed al comfort del
paziente e possono giocare un ruolo determi-
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hanno dimostrato un importante pain relief
senza evocare parestesie nei territori algici.
La kilohertz SCS attenua l’iperestesia meccanica, grazie all’azione che coinvolgerebbe differenti meccanismi periferici e segmentali spinali rispetto alla SCS convenzionale.
Tale metodica offre un’alternativa di trattamento delle sindromi dolorose croniche non
responsive a SCS convenzionale. Gli studi iniziali sono stati condotti con generatori in grado
di generare frequenze da 5 a 10 kHz; più di
recente invece sono stati ottenuti validi risultati con frequenze dell’ordine di 1 kHz ottenute
con generatori standard.
Studi su piccole coorti di pazienti affetti da
dolore neuropatico agli arti superiori e/o inferiori hanno evidenziato come alte frequenze di
stimolazione, dell’ordine di 10 kHz, riducano il
dolore e migliorino la qualità di vita.

nante nell’outcome clinico. Pazienti trattati con
SCS riportano una riduzione del dolore con
incremento della capacità funzionale rispetto
ai pazienti trattati solamente con terapie mediche.
La metodica di neurostimolazione è entrata a
far parte della pratica clinica ormai 40 anni orsono, tuttavia sono ancora largamente sconosciuti i meccanismi spinali e/o sopraspinali con
i quali essa indurrebbe il pain relief, soprattutto
in termini di riduzione dell’allodinia o dell’iperestesia; inoltre, dal punto di vista clinico, si sta
palesando una percentuale di successo nel
trattamento dei pazienti inferiore a quella che
ci si potrebbe attendere, accompagnata peraltro ad una ampia variabilità interindividuale
d’efficacia.
Solo il 58% dei pazienti riporta una riduzione del dolore del 50% o superiore; tuttavia il
dato di assoluto rispetto riguarda il fatto che,
tali percentuali, non correlano con gli anni nei
quali sono stai eseguiti i vari studi.
In parole povere, la percentuale di successo
della metodica non migliora con l’innovazione
e l’esperienza clinica.

BURST STIMULATION
Nella Burst Stimulation, un treno ravvicinato
di impulsi ad elevata frequenza seguito da un
plateau viene veicolato attraverso l’elettrodo
epidurale al midollo spinale, senza generare
le parestesie tipiche della SCS convenzionale.
Tale metodica nasce dal concetto di mimare
il fisiologico “burst firing” del sistema nervoso
centrale.
L’innovazione permette quindi lo svolgimento
di studi in doppio cieco placebo controllato
che hanno evidenziato la riduzione di back,
limb e general pain maggiore rispetto alla SCS
convenzionale. Studi recenti hanno dimostrato l’efficacia preliminare anche in pazienti con
Failed Back Surgery Syndrome (FBSS), neuropatia diabetica (PDN) e nei pazienti con FBSS
poor responder alla SCS convenzionale.
L’analisi EEG della burst stimulation ha rivelato
una maggiore attivazione della parte anteriore
dorsale della corteccia cingolata rispetto alla
SCS convenzionale, a differenza della quale
non agirebbe a livello spinale mediante meccanismi GABAergici. Sembra che l’efficacia
della metodica dipenda in gran parte dal numero di cariche elettriche veicolate al midollo
spinale durante la neurostimolazione.

Tali considerazioni trovano le loro radici nella
scarsa conoscenza dei meccanismi neurofisiopatologici che sottendono alle condizioni di
dolore cronico da una parte, e dei meccanismi neurofisiologici e biochimici espressione
dell’azione terapeutica della SCS dall’altra.
Per ovviare a tali inconvenienti sono stati sviluppati negli ultimi anni modelli di studio teorici, sperimentali e “computazionali” finalizzati a
comprendere come l’SCS agisca a livello dei
centri spinali e sovraspinali.
Oltre a questi, molti sforzi si sono protesi ad
individuare corretti setting di selezione ed adeguato training dei pazienti, in modo da evitare
drop out terapeutici.
Nel recente passato la SCS convenzionale è
stata affiancata da nuove modalità di stimolazione tra le quali la SCS ad alta frequenza
(HFSCS), la burst stimulation, la SCS ad alta
densità (HDS), la neurostimolazione applicata a livello dei gangli delle radici dorsali (DRG
Stimulation), nonché metodiche di SCS accoppiate ad infusione intratecale di farmaci.

SCS ad alta densità
(HIGHT DENSITY STIMULATION)
Rispetto alla SCS convenzionale, che lavora
secondo un modello concepito sul numero di
unità di carica trasportato per impulso, la HDS
concretizza il trasporto di un numero di unità di
cariche per secondo contemplando l’attivazione di meccanismi che, almeno in apparenza,
non richiedono la generazione di un potenziale d’azione. Da questo punto di vista la forma
d’onda dell’impulso assumerebbe particolare

HFSCS
Negli ultimi anni gli studi inerenti la SCS ad alta
frequenza (HFSCS), che utilizza impulsi ripetuti a frequenze dell’ordine del Kilohertz (KHz),
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rilevanza, poichè il fattore critico alla base della metodica è rappresentato dalla quantità di
cariche elettriche trasportate dall’elettrodo al
tessuto nervoso. In termini pratici, si passerebbe dalle 20.000 nCoulomb/secondo della stimolazione convenzionale alle 200.000 nC/sec.

tamente alle corna posteriori del midollo spinale. L’obiettivo è quello di modulare la trasmissione del segnale elettrico delle fibre nervose,
sostituendo l’esperienza del dolore con le parestesie evocate dal neurostimolatore, che il
paziente avvertirà nella zona algica.

DRG STIMULATION
La neuromodulazione mediata tramite stimolazione dei gangli delle radici dorsali sembra
essere un valido trattamento per le forme di
neuropathic groing pain nei pazienti refrattari
a SCS convenzionale, poiché permette di evocare con maggior definizione le parestesie, di
settare con maggior precisione i parametri di
neurostimolazione, ed è indipendente dalla
posizione del paziente.

Nel tempo, la neurostimolazione midollare si è
evoluta da semplici configurazioni monopolari o bipolari a complessi sistemi ottopolari che
possono utilizzare anche più canali contemporaneamente, mediante l’uso contemporaneo di
più di un elettrocatetere (approfondimenti su
questo argomento sono presenti in un altro articolo del corrente numero della rivista).
Anche la tipologia degli elettrocateteri si è evoluta nel tempo, con la recente introduzione di
elettrodi a piattina inseribili per via percutanea
(precedentemente questo tipo di elettrodi poteva essere posizionato solo chirurgicamente
a cielo aperto, mediante una laminectomia).

SCS associato
all’infusione intratecale di farmaci
L’associazione delle due metodiche trova il
suo razionale d’impiego nell’evidenza che l’effetto della SCS sul dolore sarebbe legato all’attivazione del sistema colinergico nelle corna
dorsali del midollo e mediato dai recettori muscarinici.
L’accoppiamento di SCS all’infusione di farmaci agonisti dei recettori muscarinici sarebbe
quindi una metodica promettente nei pazienti
poor responder ad SCS convenzionale. Sembra, inoltre, che anche i recettori tipo B per il
GABA giochino un ruolo non secondario negli effetti della SCS: quindi l’utilizzo intratecale
di farmaci agonisti, tipo il baclofen, potrebbe
essere un importante aiuto nei pazienti poor
responder.

La maggior parte delle evidenze scientifiche
disponibili in letteratura si basa proprio su studi che valutano l’efficacia della neurostimolazione dei cordoni posteriori del midollo spinale.
Recentemente però, sono stati introdotti nuovi
sistemi di neuromodulazione elettrica, con lo
scopo di concentrare la neurostimolazione su
target maggiormente specifici nella genesi del
dolore.
STIMOLAZIONE GANGLIARE
Le cellule del ganglio della radice dorsale
(DRG) sono parte integrante nei processi che
generano sia il dolore nocicettivo che neuropatico (3). In un passato non troppo lontano,
si riteneva che le cellule del DRG avessero un
ruolo di supporto nella nocicezione periferica e
non fossero coinvolte nella patogenesi del dolore neuropatico.
In realtà, la fisopatologia del dolore neuropatico è complessa e coinvolge svariati tipi di cellule, tra cui i corpi cellulari contenuti nei DRG,
le cellule gliali che avvolgono e circondano i
DRG, gli astrociti, le cellule di Schwann e il
sistema immunitario (4).
Wall e Devor hanno dimostrato che l’impulso
nocicettivo può nascere anche direttamente
dalle cellule del DRG. Infatti, dopo una sezione
dei nervi spinali distalmente al DRG, una scarica spontanea massiva si verifica nelle cellule
del DRG stesso (5). Questa ed altre osservazioni (6) supportano l’ipotesi che l’attività ectopica nelle cellule del DRG possa dare origine
a fenomeni come la sensibilizzazione centrale
(7) e, clinicamente, all’allodinia.
Il DRG possiede le caratteristiche per essere

PARTE 2

Dott. Massimo Barbieri

La neurostimolazione elettrica è una delle più
importanti tecniche disponibili per il controllo
di alcune tipologie di dolore persistente e cronico.
Questo trattamento è stato perfezionato nel
tempo, raggiungendo negli ultimi anni un elevato grado di efficienza ed efficacia.
La tipologia di neurostimolazione più nota e
più utilizzata è sicuramente quella riguardante
la stimolazione dei cordoni posteriori del midollo spinale.
Questa tecnica consiste nell’applicazione,
mediante un elettrocatetere posizionato nello
spazio peridurale, di un campo elettrico diret-
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considerato un bersaglio molto attraente per la
neuromodulazione: ciò a causa della sua apparente accessibilità all’interno della colonna
vertebrale(8-10), di questa attività spontanea
dei corpi cellulari del DRG e dell’azione del
DRG come centrale di integrazione per tutte le
comunicazioni, dalla periferia al midollo spinale e successivamente al cervello.

In uno studio, una serie di otto pazienti con sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS),
trattati con la stimolazione del ganglio della
radice dorsale (21) ha ottenuto un calo di punteggio dell’intensità del dolore del 62%.
Inoltre, la stimolazione del DRG può essere
considerata particolarmente indicata in sindromi dolorose monoradicolari o sindromi dolorose che colpiscono un numero molto limitato
di dermatomeri (ad esempio il dolore post-ernioplastica inguinale o il dolore da neuropatia
post-herpetica senza deafferentazione) (22).

L’interesse per il trattamento DRG esiste nella
comunità della medicina del dolore già da molti anni. Infatti, sono stati descritti ed utilizzati diversi trattamenti a tale livello: iniezioni di steroidi (11), ablazione con radiofrequenza pulsata
(12) e gangliectomia chirurgica (13-16).
Purtroppo queste strategie non hanno sempre
raggiunto lo scopo di fornire una analgesia a
lungo termine.
Così, negli ultimi anni, lo sviluppo di queste
conoscenze di fisiopatologia, ha fatto crescere l’interesse sulla possibilità di trattare il DRG
con la neurostimolazione (17).
Il collocamento dell’elettrodo avviene tramite
l’ingresso percutaneo nello spazio peridurale
utilizzando una tecnica Seldinger. L’elettrodo è
stato progettato per essere inserito nel forame
di coniugazione ed aderire al DRG.
Rispetto alla tecnologia tradizionale (SCS), ciò
può migliorare la possibilità di ottenere una
copertura parestesica anche in aree classicamente poco raggiungibili con la SCS, come il
piede o la parete toracica (18). Inoltre, questa
tecnica rende possibile la copertura terapeutica nel dolore lombare assiale, di cui alcuni
studi suggeriscono una innervazione multisegmentaria e la copertura cross-dermatomerica
(19).
Con un elettrodo in questa posizione, la parestesia viene raggiunta solo all’interno di un
singolo dermatomero. Aree di dolore maggiori
possono essere coperte con l’uso di più di un
elettrodo. La tecnica di impianto è più impegnativa di quella della classica SCS.
Sono stati recentemente pubblicati alcuni lavori sull’utilizzo di questa tecnica e le principali
indicazioni sembrano essere:
Dolore al tronco e agli arti inferiori
Uno studio pilota su 10 pazienti ha mostrato
una riduzione del dolore medio del 70% nei
primi giorni dopo l’impianto. Il consumo di
energia con questa tecnica sembra essere significativamente inferiore rispetto alla SCS.
Un recente studio multicentrico su 32 pazienti
con 6 mesi di follow-up ha mostrato una riduzione del dolore medio del 58%.
Come previsto, lo studio mostra che il sollievo
dal dolore è stato più evidente alle estremità
inferiori e meno alla zona lombare (20).
Chronic Regional Pain Syndrome

STIMOLAZIONE DEL NERVO PERIFERICO
La stimolazione di un singolo nervo periferico
è stata impiegata per più di 30 anni nel trattamento del dolore (23). Con questa tecnica,
l’elettrocatetere viene inserito direttamente
adiacente al nervo periferico interessato (24).
Classicamente, la stimolazione dei nervi periferici è una procedura che si applica a un singolo nervo e tenta di produrre delle parestesie
che si estendono lungo il territorio di innervazione di quest’ultimo (25).
Si tratta di un metodo per modificare la trasmissione degli impulsi elettrici intrinseci attraverso
una stimolazione elettrica esogena.
Il concetto su cui si basa deriva dalla teoria
del cancello descritta nel 1965 da Melzack e
Wall. La teoria afferma che la concomitanza di
segnali nocicettivi e segnali innocui influenza
i neuroni di secondo ordine per la trasmissione del segnale nocicettivo. La stimolazione
del nervo periferico ha guadagnato popolarità
come tecnica di neuromodulazione semplice
ed efficace per il trattamento dei disturbi di distretti periferici e della cefalea cronica.
Uno dei campi di applicazione più promettenti, infatti, è quello delle neuropatie del distretto
cranio-facciale.
Sperimentalmente, infatti, durante la stimolazione del nervo occipitale, sono state dimostrate utilizzando la PET variazioni di flusso
ematico cerebrale all’interno della corteccia
cingolata anteriore e pulvinar sinistra (26). Altri studi suggeriscono che la stimolazione dei
nervi sopra- e infraorbitale può consentire di
alleviare il dolore associato a nevralgia trigeminale.
Le quattro indicazioni più comuni per la stimolazione dei nervi periferici applicabili alla
regione craniofacciale che sono stati descritti
in letteratura sono nevralgia trigeminale postherpetica (27,28), dolore neuropatico posttraumatico o post chirurgico che è legato ad
un sottostante disfunzione dei nervi infraorbitario, sopraorbitale (29) o occipitale e la cefalea
occipitale o cervicogenica (30).
La conoscenza della posizione anatomica del
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cronica, FBSS, dolori cervicali, nevralgia postherpetica, cefalea tensiva, nevralgia del trigemino e dolore toracico, ha dimostrato che il migliore risultato è stato ottenuto nei pazienti con
dolori dorsali, mentre il minor grado di analgesia è stato osservato nei pazienti con cefalea
tensiva.
Il valore medio dell’intensità del dolore con la
stimolazione è passato da 8,2 a 4,0.
Anche l’utilizzo medio dei farmaci analgesici è
risultato significativamente inferiore (57).
Un recente studio prospettico multicentrico su
118 pazienti sottoposti a PFNS per lombalgia
cronica ha mostrato risultati simili (58).
È interessante notare che il sollievo dal dolore
mediante l’uso della TENS non sembra essere
un fattore predittivo per il successo della PFNS
(59).
I vantaggi della PFNS sono rappresentati dal
fatto che essa è meno invasiva rispetto alla
SCS e che offre la possibilità di trattare sindromi dolorose poco responsive a quest’ultima.

nervo e della sua area di innervazione sono
necessarie per il corretto posizionamento degli elettrodi.
In genere, viene raccomandata la guida ecografica. I
n uno studio riguardante la stimolazione delle
branche periferiche del nervo trigemino è stato
usato un monitoraggio con potenziali evocati.
(31). Diversi case report hanno inoltre descritto l’efficacia della stimolazione nervosa sovraorbitaria anche nella gestione della cefalea a
grappolo (32,33).
Alla luce di questi dati, appare promettente l’uso della neurostimolazione periferica dei nervi
sovraorbitario e infraorbitale per il trattamento
di alcune forme di nevralgia trigeminale, producendo parestesie all’interno dell’area di distribuzione periferica del dolore (34).
Sono stati ipotizzati diversi meccanismi d’azione per spiegare l’efficacia di questo trattamento: ad esempio un’azione indiretta sul complesso trigemino-cervicale (di cui fanno parte
questi nervi periferici), la cui stimolazione può
inibire la trasmissione nocicettiva centrale e
dare una riduzione del dolore (35,36).
Altri meccanismi proposti includono la conduzione elettrica sottocutanea, la stimolazione elettrica dell’unità miotomica o un parziale
blocco del simpatico locale con alterazione
del flusso sanguigno (37,38)

STIMOLAZIONE DEL GANGLIO
SFENOPALATINO
Tra le categorie di pazienti i cui risultati terapeutici sono attualmente poco soddisfacenti,
vi sono sicuramente quelli affetti da cefalea a
grappolo. Nonostante sia conosciuta da molto
tempo, la sua fisiopatologia non è ancora del
tutto chiara.
E’ stato ipotizzato un meccanismo di trasmissione crociata tra le afferenze trigeminali e le
efferenze parasimpatiche tramite il nucleo salivare superiore, la cui attività è mediata principalmente dal ganglio sfenopalatino (GSP)
(65-67).
Questo è costituito da un grosso ganglio parasimpatico collocato nella fossa pterigopalatina.
Le fibre post-gangliari del GSP innervano strutture facciali, cerebrali e i vasi sanguigni meningei (68, 69). Quando il GSP viene attivato, le
sue fibre rilasciano neurotrasmettitori e vasodilatatori che attivano le fibre sensitive trigeminali, causando una ulteriore attivazione dei nocicettori trigeminali. Questo causa, a sua volta,
una ulteriore attività parasimpatica. Ciò è noto
come riflesso autonomico-trigeminale (70).
Un recente studio ha mostrato che la stimolazione elettrica nella regione del SPG in pazienti affetti da cefalea a grappolo, produce parestesie nelle aree innervate da fibre sensitive
del nervo mascellare che passano attraverso
l’SPG e raggiungono poi target periferici tra cui
il rinofaringe, il palato molle, le cavità nasali e
la gengiva superiore (71, 72).
In questo studio, la programmazione dei parametri di stimolazione è stata eseguita modifi-

STIMOLAZIONE SOTTOCUTANEA (PFNS)
La stimolazione percutanea del campo recettoriale del nervo periferico (PFNS) è un sistema
diverso.
Qui l’elettrodo viene posizionato nel tessuto
sottocutaneo, senza relazione diretta con un
particolare nervo periferico.
Una delle prime applicazioni di questo metodo è stata la stimolazione dell’area del nervo
grande occipitale, nel trattamento della cefalea cronica e nella cefalea a grappolo cronica
(39-44).
La PFNS consente di coprire un vuoto terapeutico nell’uso della neuromodulazione per il trattamento del dolore.
Questa modalità di stimolazione, infatti, consente di coprire aree difficilmente trattabili con
la SCS.
Le prime pubblicazioni sull’uso della PFNS, infatti, descrivono pazienti trattati per dolore addominale cronico (45, 46). Successivamente,
sono stati pubblicati studi nel trattamento del
dolore toracico cronico (47, 48), della lombalgia cronica (49-52), della Failed Back Surgery
Syndrome (FBSS) (43, 54) e del dolore originato dalle articolazioni sacro-iliache (55).
Uno studio multicentrico retrospettivo su 111
pazienti trattati con PNFS affetti da lombalgia
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anticonvulsivanti (compresi gabapentin o pregabalin), oppioidi, miorilassanti e antidepressivi triciclici.
Ad oggi, comunque non risultano ancora studi
randomizzati controllati per investigare l’efficacia di questi farmaci (75, 76).
Le infiltrazioni del nervo pudendo hanno dimostrato un’efficacia del 31% - 62% (77). La decompressione chirurgica del nervo pudendo
è stata anch’essa valutata, ottenendo tassi di
successo del 60% - 71% (77, 78).
Questi dati purtroppo non sono stati confermti
da altri studi che invece suggeriscono tassi più
bassi di efficacia del trattamento (78).

cando gli stessi fino all’ottenimento di una buona copertura parestesica dell’area di dolore.
Ciò ha consentito di ottenere una interessante
riduzione della frequenza degli attacchi di dolore.
E’ molto stimolante cercare di comprendere
quale meccanismo d’azione possa consentire,
attraverso la stimolazione di un ganglio del sistema autonomico periferico, un miglioramento clinico in una patologia la cui patogenesi
sembra essere di tipo centrale.
Una possibilità sarebbe un impoverimento ripetitivo e quindi una deplezione ed esaurimento dei neurotrasmettitori parasimpatici.
Un altro meccanismo d’azione potrebbe essere una modulazione di strutture centrali attraverso un meccanismo di feedback parasimpatico-trigemino, un meccanismo simile a quello
ipotizzato nella stimolazione del nervo occipitale nelle cefalee croniche (73).

Approcci terapeutici più recenti includono l’uso della neurostimolazione periferica dei nervi
pudendi attraverso l’uso di un elettrocatetere
adiacente al nervo stesso in fossa ischioanale.
Questo approccio ha mostrato il 100% di successo in uno studio limitato alla valutazione di
solo 2 pazienti (77).
Anche la neurostimolazione epidurale del
cono midollare e l’ablazione con radiofrequenza pulsata del nervo pudendo hanno dimostrato di essere efficaci in piccole popolazioni di
pazienti (74).

Qualunque sia la modalità con cui questo trattamento agisca, la riduzione degli attacchi di
cefalea a grappolo era, in questo studio, clinicamente significativa e questo promettente risultato in un campo clinico così delicato e affascinante merita sicuramente ulteriori indagini.

Il successo preliminare di queste tecniche di
neuromodulazione elettrica è comunque incoraggiante e suggerisce che la neurostimolazione possa rappresentare una tecnica alternativa per fornire un sollievo dal dolore per i
pazienti affetti da nevralgia del pudendo.

NEUROSTIMOLAZIONE PELVICA
Uno degli argomenti meno noti e più controversi all’interno della medicina del dolore è la
gestione dei pazienti con dolore pelvico perineale. Mentre tradizionalmente questi pazienti
venivano gestiti da altri specialisti (urologi, ginecologi, fisiatri…) senza ottenere risultati convincenti e ripetibili, i recenti progressi tecnologici e scientifici ottenuti nella nostra disciplina
hanno consentito di valutare nuovi campi di
applicazione della neuromodulazione elettrica.
Essendo questa area anatomica prevalentemente innervata dal nervo pudendo, è logico
immaginare che questa struttura possa rappresentare il target ideale per un trattamento
di neuromodulazione.
Il nervo pudendo origina dalle radici sacrali S2S4 e contiene fibre sensitive, motorie e autonomiche. La sua area d’innervazione comprende
gran parte delle strutture viscerali, muscolari e
mucose dell’area pelvica-perineale.
La principale patologia del nervo pudendo è
la neuropatia da compressione: questa condizione clinica porta dolore pelvico, disfunzioni
intestinali, vescicali e sessuali.ù

Seguendo questa pista è stato recentemente
pubblicato un case report in cui una donna con
nevralgia del pudendo, dopo aver fallito trattamenti conservativi, ha ottenuto una prolungata e significativa analgesia con l’inserimento
percutaneo di elettrocateteri permanenti attraverso i forami sacrali in modo da ottenere una
neuromodulazione elettrica delle radici sacrali
da cui origina il nervo pudendo (79).
CONCLUSIONI
Da questa breve e sicuramente incompleta
trattazione di alcuni innovativi sistemi di neuromodulazione elettrica, si può solo intuire quanto il futuro sarà ricco di opportunità e novità.
L’avvento di questi nuovi trattamenti consentirà a noi medici del dolore di arricchire l’offerta
terapeutica ai pazienti affetti da dolore cronico.
Pazienti che, nonostante i progressi scientifici
e legislativi, rimangono ancora bisognosi di vedere migliorare la nostra capacità di gestione
del dolore cronico, per ottenere un recupero in
termini sia funzionali che di qualità della vita.

Attualmente non vi è ancora alcun chiaro consenso su quale sia il miglior trattamento di questa patologia (74). Gli approcci conservativi
includono terapie fisiche e l’utilizzo di farmaci
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parte del paziente per prolungare la vita della
batteria stessa.

PARTE 3

Sistemi Ricaricabili
In seguito a queste elevate richieste l’industria
ha infine prodotto una nuova generazione di
IPG ricaricabili molto compatti, che hanno cominciato a comparire sul mercato dal 2004,
rendendo meno pressante il problema del
consumo dell’energia, anche se i costi di tali
devices fanno invece sorgere importanti problemi di ordine economico. Attualmente gli
IPG ricaricabili hanno una durata di vita di circa 9 anni e le loro dimensioni sono legate più
al tempo massimo fra una ricarica e l’altra che
alla durata assoluta.
Una delle caratteristiche legate all’introduzione dei ricaricabili, oltre ad eliminare le problematiche connesse ai consumi della batteria, è
la possibilità di utilizzo di “architetture” di erogazione della stimolazione basate sull’intensità
di corrente erogata e non sul voltaggio impiegato, il che permette di avere una erogazione
precisa e modulabile di stimolazione poiché
non influenzata dall’impedenza.
Si ricordi infatti la formula Corrente = tensione
in Volt/impedenza, che evidenzia come:
se la tensione (V) è costante all’aumento o diminuzione della impedenza (I), varia la corrente (C) e quindi l’intensità di stimolazione.

Dott. Marco La Grua

Originariamente pensati come una pura e semplice “batteria”, gli IPG (Implantable Programmable Devices) si sono evoluti costantemente
e parallelamente agli sviluppi della tecnologia
per quanto riguarda la miniaturizzazione e l’evoluzione tecnologica, seguendo così in modo
migliore le necessità cliniche rappresentate
fondamentalmente da una maggiore efficacia
ed un miglior comfort dei pazienti.
I primi sistemi impiantabili sono comparsi nei
primi anni 70: Medtronic® ne ha infatti commercializzato il primo nel 1968, seguendo l’esperienza di Shealy del 1970.
Tali dispositivi erano costituiti da due parti: la
parte impiantabile era passiva, mentre la seconda parte era costituita da un generatore
esterno, che inviava l’energia necessaria per
poter eseguire la neurostimolazione attraverso
una antenna appoggiata sulla cute in corrispondenza di un ricevitore impiantato sottocute e che era connesso al catetere stimolatore.
L’energia necessaria alla neuro stimolazione
veniva trasmessa attraverso radiofrequenze.
Il primo sistema completamente impiantabile,
costituito da in IPG con cella al nickel-cadmio,
comparve nei primi anni 80 (commercializzato
sempre da Medtronic® nel 1981).
Da tali batterie, tipiche dei primi sistemi impiantabili, l’evoluzione è stata verso celle al
litio, con notevole prolungamento della vita e
maggiore sicurezza dei sistemi.
L’evoluzione tecnologica non ha riguardato
solamente l’efficienza della batteria, ma anche
l’aumento in complessità delle tecniche di stimolazione, con l’adozione di più elettrodi impiantati attivi e impostazione di complessi programmi sia su elettrodi singoli, che dual-lead e
addirittura triple-lead.
Attualmente gli IPG riescono a gestire sistemi
complessi costituiti da più cateteri fino ad un
massimo di 16-32 elettrodi ed è inoltre possibile arrivare ad attivare su molti modelli di IPG
fino a 32 programmi diversi di stimolazione,
molti dei quali possono lavorare contemporaneamente.
Tutto ciò ha di nuovo messo in difficoltà la
capacità e la durata delle batterie degli IPG,
obbligando a impostazioni che prevedessero
lo spengimento notturno della stimolazione,
stimolazioni cicliche piuttosto che continue,
o sospensioni manuali della stimolazione da

MICC
Alcuni sistemi (Boston Scientific®) utilizzano una architettura definita MICC (Multiple
Indipendent Costant Current), basata sull’erogazione di corrente-controllata per ogni
singolo elettrodo del catetere. Ogni elettrodo è infatti guidato da una autonoma fonte
di corrente e questo permette una precisa
“frazionalizzazione”della stimolazione. In questo modo la corrente può essere variata in maniera indipendente su ciascun polo, ed è perciò possibile decidere, in base alle esigenze
del paziente, la frazione di corrente erogata da
ciascun elettrodo; questo serve a “manovrare” il campo elettrico (steerability) e quindi la
stimolazione, sia in maniera longitudinale sul
singolo lead, che trasversale su due lead, non
avendo così interruzioni, discontinuità spaziali
di campo elettrico e riuscendo a coprire con
la parestesia tutta la zona lungo e tra gli elettrocateteri, con la consegenza di avere perciò
una completa flessibilità nel somministrare la
terapia elettrica più adatta al singolo paziente.
Stimolazione Adattativa
Il sistema RestoreSensor (Medtronic®) è stato
il primo sistema impiantabile per neuro stimolazione del midollo spinale in grado di adattarsi
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quenza di stimolazione vengono incrementati
fino a 10kHz, contro le frequenze tradizionali
che oscillano fra 60 e 85 Hz ed arrivano ad
un massimo erogabile dall’IPG di circa 250 Hz:
questo rende la neurostimolazione completamente priva di parestesie, la cui presenza non
è più inscindibile dall’analgesia ottenuta.

automaticamente ai cambiamenti di posizione
e di registrare e rendere disponibili per l’analisi
clinica dati oggettivi sull’attività del paziente.
La necessità di un sistema così predisposto
nasce dal fatto che la distanza dell’elettrodo
dal midollo a livello epidurale cambia in misura minima ma continuamente, in rapporto
ai movimenti ed alla posizione del paziente,
provocando variazioni importanti dell’intensità
di stimolazione e risultando o in perdita della
parestesie o, viceversa, in iperstimolazioni che
possono anche risultare dolorose per il paziente.

I vantaggi della HF sembrano evidenti in termine di efficacia, dato che in modo sorprendente
questa modalità di stimolazione riesce a controllare meglio il dolore assiale nella FBSS di
quanto possa fare la SCS tradizionale; inoltre
è possibile il posizionamento intraoperatorio
solo su parametri “anatomici” e senza necessità di evocare parestesie durante il test di impianto, con un miglior comfort e tollerabilità per
il paziente sia durante la fase di impianto di
test, che durante la stimolazione definitiva.

Il sistema adattativo Medtronic® è basato su
un sensore di accelerazione che permette di
registrare la posizione del paziente e di adattare di conseguenza i parametri di stimolazione,
rendendo la stimolazione stessa più efficace e
confortevole per il paziente.

Altri vantaggi sono la programmazione molto
più semplice e l’uso continuativo del sistema
anche nelle ore notturne, dato che non si hanno modificazione dell’intensità delle parestesie
con i cambiamenti di posizione.

High Frequency Stimulation
Uno dei dogmi della stimolazione dei cordoni
spinali, specialmente in caso di dolore neuropatico, è che se non è possibile ottenere
parestesie localizzate nell’area dolente del
paziente, difficilmente si riuscirà ad avere un
soddisfacente pain relief.
In particolare è sempre estremamente difficoltoso ottenere una buona irradiazione delle parestesie nella zona assiale lombare, plantare e
toracica.
Questo dogma è stato reso obsoleto dall’adozione della stimolazione ad alta frequenza
(Nevro®), nella quale i parametri della fre-

Recentemente St.Jude® ha commercializzato
un nuovo IPG (Prodigy®) in grado di erogare sia una stimolazione tonica che una Burst
Stimulation, ovvero una erogazione di energia
concentrata in burst di stimolazione in alta frequenza, il che permetterebbe una migliore attivazione delle vie discendenti di controllo sul
dolore, oltre che una riduzione del carico sulla
batteria dell’IPG.
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SureScan (Medtronic®)
Una delle problematiche connesse all’utilizzo
dei sistemi impiantabili di neuro stimolazione
è sempre stata quella della compatibilità con
l’esecuzione di esami RMN. In molti casi gli impianti erano completamente o parzialmente incompatibili con l’esecuzione dell’esame, dato
che l’energia impiegata dall’apparecchio per
risonanza poteva provocare un riscaldamento
per induzione degli elettrodi fino a temperature
lesive per i tessuti, generare stimolazioni indesiderate, causare movimenti e spostamenti
del sistema impiantato e infine danneggiare in
modo irreversibile l’IPG.
Nel 2013 è stato commercializzato un sistema
composto da una serie di diversi IPG, estensioni ed elettrodi completamente compatibili
con RMN con potenza fino ad 1.5 Tesla, dato
che tutti i componenti del sistema hanno una
schermatura magnetica a protezione.

•
•

•

•
•

Wireless Stimulation
Un “ritorno alle origini” della neuro stimolazione, ma con un livello superiore di tecnologia, di
prestazioni erogabili e di comfort per il paziente è il recente sviluppo e commercializzazione
(Stimwave ® Freedom) di un sistema composto da cateteri-elettrodo quadri- o otto-polari
che incorporano un ricevitore ed un generatore di impulsi nelle dimensioni del catetere stesso e di un generatore di radiofrequenza che
trasmette l’energia necessaria per via transcutanea, ricalcando nel concetto i primi sistemi di
neuro stimolazione parzialmente impiantabili.

•

In questo caso però il sistema impiantato è
completamente RMN compatibile fino a 3 Tesla. Il generatore permette di pilotare un elevato numero di cateteri (fino a 4 o più) e quindi
è possibile ottenere un’ampia copertura parestesica con sistemi complessi e un conseguente maggiore comfort del paziente, data
la miniaturizzazione dei componenti impiantati ed poco ingombro del generatore esterno.
Sono inoltre in fase di progettazione generatori
collegati ad un’antenna, rappresentata da una
maglietta che il paziente deve indossare o un
cappellino (nel caso di impianti nel distretto
cefalico).

•

•

o ricaricabilità,
Capacità di gestire configurazioni complesse in termini di numero di cateteri impiantati ed elettrodi attivi,
Utilizzo di programmazioni multiple e configurazioni costituite da multipli elettrodi
per situazioni cliniche complesse o per incontrare le necessità del paziente, permettere una migliore localizzazione della stimolazione (“modeling”) e riposizionamenti
elettrici più efficaci (MICC),
Possibilità di utilizzo di nuove modalità di
stimolazione anche con parametri non disponibili in precedenza (HF stimulation,
burst stimulation),
Ridurre le variazioni di stimolazione causate da variazioni di impedenza (fibrosi, posizione),
Disponibilità e potenzialità di utilizzo di
elettrodi specifici per impieghi particolari
(PNS, sottocutanea facciale),
Migliorare il comfort e la tollerabilità della
stimolazione per il paziente (HF stimulation, wireless stimulation, adaptative stimulation),
Fornire informazioni circa il livello di attività
del paziente portatore di un sistema di stimolazione (adaptative stimulation).

Bibliografia dell’articolo
Per consultare la bibliografia contattare:

info@advancedalgology.it

In conclusione, quali sono i vantaggi clinici
dei nuovi sistemi?
• Eliminare la necessità di interventi per la
sostituzione dell’IPG per esaurimento della
batteria se non in tempi lunghi,
• Possibilità di impiego di nuove tecniche di
neurostimolazione che prevedono elevati
voltaggi e quindi notevole consumo di batteria necessitando perciò di alte capacità
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neurostimolatore, scelta, criteri

S

e fino a qualche anno fa programmando
per un paziente il posizionamento di un
neurostimolatore il dilemma più grosso
era se sarebbe stato sufficiente un elettrodo
quadripolare o fosse meglio un otto polare,
oggi grazie ai progressi che sono stati fatti, alla
messa in commercio di nuovi devices e all’impiego di nuove tecniche di stimolazione, il rischio è quello di sentirsi decisamente confusi.
Da qui la necessità di cercare, partendo dalle
caratteristiche di ogni sistema, dei criteri che
possano razionalmente guidare il medico nella
scelta del neurostimolatore più adatto al paziente che ha di fronte.

La scelta razionale della tecnica
di stimolazione e dei devices

Per quanto riguarda la modalità di erogazione della corrente, oggi esistono dispositivi che
permettono di scegliere, in alternativa alla tonica tradizionale, la modalità high frequency e
burst stimulation.
La nuova forma dell’onda ad alta frequenza,
offrendo una stimolazione elettrica priva della sensazione di parestesia, riduce o elimina
effetti collaterali della stimolazione standard
quali il reclutamento, la stimolazione di aree
non dolenti, il discomfort e le scosse durante i
cambiamenti di posizione.
Nella SCS tradizionale è comune infatti provocare una parestesia non voluta e spesso fastidiosa in zone quali gli arti inferiori o le coste, nel
tentativo di reclutare la regione dorso-lombare.
Da tali osservazioni emerge che l’impiego di
elettrostimolatori ad alta frequenza troverebbe
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catriziali. Un paziente che per motivi lavorativi
o altro si trova a muoversi molto e a cambiare
spesso posizione potrebbe beneficiare invece
dell’impianto di un sistema dotato di adaptative stimulation, in grado, dopo aver registrato la
posizione dell’individuo, di adattare di conseguenza i parametri di stimolazione, cosicché
questa possa risultare più efficace e confortevole senza l’intervento esterno mediante il telecomando del paziente.

indicazione in particolare in presenza di dolore assiale e in tutti quei casi in cui la stimolazione tradizionale è fallita per l’impossibilità
di evocare le parestesie in territorio algico, pur
in presenza di corrette indicazioni cliniche alla
neurostimolazione.
L’assenza di parestesie si traduce anche in
una semplificazione procedurale dal punto di
vista interventistico, facilitando il posizionamento anatomico dell’elettrodo, eliminando la
programmazione intraoperatoria, nonché la
necessità di feed back del paziente che potrà
essere tranquillamente sedato.
Pazienti candidati alla SCS, ma per vari motivi
“non collaboranti”, potranno perciò beneficiare
di questa modalità di stimolazione che non necessita neppure del loro intervento esterno per
modificare l’intensità della stimolazione.
La burst stimulation è stata introdotta come un
nuovo modello di stimolazione che riunisce in
un unico dispositivo entrambe le modalità di
erogazione dell’energia, high frequency e tonica.

E’ esperienza comune quella di aver a che fare
con pazienti neuro stimolati che per vari motivi
necessiterebbero di fare una RMN, cosa che
fino a qualche anno fa risultava estremamente
difficile se non impossibile.
Per ovviare a ciò è stato introdotto un sistema
con componenti completamente compatibili
con RMN fino a 1,5 tesla.
Dato il prezzo decisamente maggiore rispetto
ad un neuro stimolatore tradizionale, questa
non può certo essere la soluzione giusta per
tutti i pazienti, ma sicuramente, se dobbiamo trattare soggetti giovani con quadri clinici
complessi e per i quali ipotizziamo una progressione clinica con modificazioni strutturali
da monitorare mediante RMN, o semplicemente in presenza di altre patologie per le quali è
importante questo tipo di diagnostica per immagini, è assolutamente indicato l’impianto di
questo genere di neuro stimolatori.

Questo sistema è nato per compensare l’incapacità del metodo di stimolazione tradizionale
di alleviare il dolore del paziente o di beneficiare coloro che con il tempo vedevano svanire
l’efficacia terapeutica del trattamento ricevuto;
con l’erogazione di entrambe le energie, i medici possono dosare la terapia in modo più efficace per adattarla alla condizione del paziente. Anche con questo dispositivo la percezione
delle parestesie risulta pressoché assente.

Migliorare ulteriormente il comfort del paziente ha spinto alla realizzazione di sistemi di stimolazione wireless, nei quali il generatore trasmette l’energia necessaria al funzionamento
degli elettrocateteri per via transcutanea ed il
cui sistema è compatibile con RMN fino a 3
tesla.
Ovviamente questo livello di tecnologia, ma
anche di prestazioni (è possibile l’impianto di
un numero elevato di cateteri), si traduce sul
piano economico in una grossa spesa, per cui
la selezione dei candidati diventa davvero restrittiva.

Gli studi condotti fin ora hanno mostrato buoni risultati nel trattamento del dolore da FBSS,
neuropatia diabetica e CRPS, sia in pazienti
mai neuro stimolati, che in pazienti provenienti
da stimolazione tonica.
Ovviamente, entrambi questi due nuovi dispositivi necessitano, a causa della grossa quantità di energia che utilizzano, di IPG ricaricabili:
è quindi fondamentale, prima di candidare un
paziente all’impianto di un sistema di stimolazione simile, considerare in assenza di alternative terapeutiche, età e comorbidità.

A questo punto ho lasciato per ultima quella
che potrebbe sembrare la scelta più semplice
per l’esistenza di linee guida, ma forse quella
che noi clinici ci siamo trovati ad affrontare più
spesso e cioè l’impianto di un IPG ricaricabile
o meno.
Per la scelta di un impianto di neurostimolatore
ricaricabile, ai criteri clinici classici si aggiungono parametri di carattere tecnico legati al
funzionamento del dispositivo e cioè: aspettativa di vita di almeno 10 anni e complessità
della patologia da trattare (pazienti con FBSS,
dolore assiale o polidistrettuale trovano con

Di fronte a situazioni cliniche complesse (generalmente succede con le FBSS) ma volendo
rimanere nell’ambito della stimolazione tradizionale, è possibile ricorrere all’impianto dei
sistemi che utilizzano l’architettura MICC, grazie alla quale risulta più semplice modificare il
campo elettrico e quindi la stimolazione: ciò si
traduce nella possibilità di fornire al paziente la
terapia elettrica a lui più adatta, nonché efficace, anche in presenza di quadri fibrotici e ci-
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più probabilità indicazione nell’utilizzo di tali
sistemi rispetto a pazienti vascolari, con dolore neuropatico monoradicolare, per i quali
può essere sufficiente un sistema di stimolazione meno complesso), sostituzione del non
ricaricabile entro 36 mesi, consumo di energia
elevato dimostrato durante la fase di trial per
la necessità di utilizzare impostazioni di stimolazione particolarmente impegnative per la
batteria dell’IPG o utilizzo di elettrodi multpli,
ancora utilizzo di tecniche di stimolazione sottocutanea o periferica che prevedono la necessità di stimolazioni elevate.
Negli ultimi anni sono stati fatti davvero grandi
progressi nel campo della neurostimolazione,
con la creazione di sistemi sempre più complessi e perciò costosi, al fine di ottenere stimolazioni efficaci e confortevoli per i pazienti,
nonché miglioramento della qualità di vita.

Bibliografia dell’articolo

Il rischio credo sia quello che, inseguendo
“l’ultima moda”, il medico possa perdere di vista chi ha di fronte, con conseguenze negative
sul paziente e prevedibili ripercussioni economiche.
E’ altresì vero che nel caso di pazienti complessi che potrebbero beneficiare della SCS è
importante offrire loro tutte le possibilità che la
tecnologia ci offre.
Come medici specialisti nel trattare la patologia dolore, ciò che deve guidare ogni nostra
scelta sono ancora una volta la diagnosi patogenetica nonché la clinica.
In ultimo è auspicabile che l’impegno che si
sta mettendo nello studiare nuove tecniche di
stimolazione e devices, venga altrettanto destinato alla “ricerca di base” per cercare di far
luce sempre più su quelli che sono i meccanismi d’azione della neurostimolazione, in modo
che il suo utilizzo diventi sempre più razionale.
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valutazione multidimensionale,
biopsicosociale, esclusione

“Per quanto riguarda il dolore,
una sola cosa si sarebbe potuta
desiderare, e cioè che cessasse.

La valutazione psicologica
prechirurgica

Non c’era nulla al mondo di più
insopportabile del dolore fisico.
Di fronte al dolore non c’erano eroi,
non c’erano eroi che tenessero.”
		
(George Orwell, 1984)

L

o psicologo in un Centro Multidisciplinare
del dolore svolge diverse mansioni: effettua innanzitutto una valutazione del dolore
in tutti i suoi aspetti multidimensionali (Pain Assessment), considerando l’influenza del dolore
sulla vita del paziente ed il ruolo delle componenti psicologiche nell’esordio, nel mantenimento e nella cronicizzazione della patologia
dolorosa cronica.
Tale compito è intrinsecamente legato ad una
valutazione psicodiagnostica, bagaglio classico dello psicologo clinico, che in questo caso,
oltre alla presenza di comorbidità psicologiche o psichiatriche, deve indagare con attenzione il potenziale comportamento di abuso di
sostanze e particolari costrutti psicosomatici
(indicati dai diversi orientamenti psicologici
come Amplificazione somatosensoriale, Stile
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fessionista nel conseguire risultati positivi nella
funzionalità e la qualità di vita dei pazienti, e
durevoli nel tempo (Van Dorsten, 2006); ma,
come spesso accade, i primi tentativi furono
piuttosto goffi e non riscossero molto successo.

attributivo, Comportamento abnorme di malattia, Alessitimia, significato psicodinamico del
sintomo algico).
Anche se si tratta di una fase diagnostica, talvolta limitata al periodo del ricovero o della visita, a mio parere l’etica impone anche una
presa in carico delle valenze affettive e della
sofferenza psicologica del paziente che può
risolversi in quel semplice intervento di consulenza psicologica, o nell’indicazione al paziente di intraprendere un percorso di psicoterapia
e/o tecniche di rilassamento psicosomatiche.

Alcuni studi sulla popolazione di pazienti con
lombalgia cronica cercarono di correlare modalità di disegno della localizzazione del dolore con tratti patologici rilevati dai test psicometrici (in particolare dell’MMPI). Non vi furono
conclusioni accettabili, in particolare per la povertà delle proprietà psicometriche (Brismar,
Vucetic, Svensson, 1996).

Nel caso di intervento chirurgico, tanto più
quando esso comporta l’inserimento di un dispositivo permanente, le principali linee guida dei trattamenti medici (American College
of Occupational and Environmental Medicine,
2008; Colorado Division of Worker, Compensation, Chronic Pain Task Force, 2007; Work
Loss Data Institute, 2008) raccomandano una
valutazione psicologica prechirurgica (Presurgical Psychological Assessment), che dovrà fornire indicazioni rispetto alla capacità
del paziente di beneficiare del trattamento
medico-chirurgico e di valutarne gli esiti (vedi
Tabella).

Nacquero successivamente veri e propri modelli di valutazione psicologica prechirurgica.
Block e colleghi identificarono tre gruppi di
fattori di rischio (psicosociale, medico e “condizioni cliniche avverse”), offrendo un metodo
di valutazione attraverso la sommazione dei
fattori di rischio presenti, cui è applicato un algoritmo.
Il sistema di attribuzione di punteggio può
essere utilizzato nella pianificazione del trattamento ed è stato testato su un gruppo di
pazienti che hanno affrontato l’ intervento spinale, con un successo dell’82% nella previsione (Block 1996; Block,Gatchel, Deardorff, &
Guyer, 2003; Block et al., 2001, 2003 ).

L’autovalutazione è un aspetto fondamentale
soprattutto quando il paziente avrà a disposizione un dispositivo temporaneo per valutare
l’efficacia prima dell’impianto definitivo, permettendo di ridurre i costi del sistema sanitario
pubblico per interventi fallimentari, oltre ai costi di salute di chi si sottopone ad un impianto
inefficace che dovrà poi essere rimosso.

Den Boer e colleghi effettuarono invece una
revisione di tutti gli articoli sul rischio di scarsi
risultati chirurgici, selezionando nove variabili:
dolore, funzionamento, depressione, ansia, somatizzazione, coping passivo, insoddisfazione
lavorativa, bassa educazione e lungo tempo a
casa dal lavoro (Den Boer, Oostendorp, Beems, Munneke, Oerlemans et al., 2006).

La valutazione del rischio nei candidati di procedure invasive è comunque un processo di
decisione molto complesso, una valutazione
biopsicosociale che richiede la collaborazione
di psicologo e medico.
I fattori di rischio psicosociali per un debole risultato post-operatorio possono inoltre predire
anche una bassa risposta ad altri trattamenti
(Bruns & Disorbio, 2009), come ad esempio la
terapia farmacologica o infiltrativa, diventando quindi per alcuni clinici uno strumento di
indicazione e screening anche ambulatoriale.
Secondo le ricerche riportate dalle linee guida,
i fattori psicologici sembrano predire il risultato
di trattamenti sia invasivi che non-invasivi con
una percentuale di successo dell’ 80% o più.

Per quanto riguarda specificamente la Valutazione Psicologica Pre-chirugica per la Spinal
Cord Stimulation, sono stati selezionati specifici criteri di rischio che prestano più attenzione
alla problematica della psicopatologia grave,
ma che risultano meno “forti” dal punto di vista della ricerca se comparati agli approcci
empirici di den Boer e Block (Beltrutti et al.,
2004; Doleys & Olsen, 1997b; Nelson
et
al., 1996; Williams et al., 2003).
Nel 2004, la European Federation of International Association for the Study of Pain ha
presentato un consensus document sui criteri
di esclusione per la SCS, adottando il metodo elaborato da Beltrutti et al., (2004): psicosi, grave depressione, abuso di droghe/alcool
o comportamento di dipendenza da droghe,

La valutazione interdisciplinare dei pazienti
candidati a intervento è attualmente una procedura convalidata e diversi studi confermano
sia più efficace degli sforzi di un singolo pro-
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mancanza di sostegno sociale, conoscenza
insufficiente della terapia, bassa compliance
terapeutica.

di intervento circa quattro anni prima.
Al momento della visita, l’algologo rileva
che la terapia fisica rieducativa non da beneficio e si appunta nell’anamnesi una depressione grave che ha richiesto alcuni ricoveri, l’ultimo circa un anno prima, dimessa con l’attuale
terapia farmacologica.

La debolezza di questo e di altri approcci alla
selezione dei pazienti per la SCS, come si diceva, è che manca di un metodo di totalizzazione del punteggio e di riferimenti normativi
(una delle forze invece del modello di Block),
lasciando la definitiva stima del rischio interamente al giudizio clinico, significativo dal punto di vista applicativo, soprattutto considerato
che la presenza di un fattore di esclusione non
dovrebbe in sé stesso essere sufficiente ad
escludere il paziente dal trattamento proposto
(Bruns, Disorbio, 2009) e dovrebbe piuttosto
allertare il professionista all’approfondimento.

Il dolore da carico è di intensità forte e persistente e se cammina per circa un’ora ne risente nei due giorni successivi. Viene effettuato un
intervento con catetere di Pasha e peridurolisi
con una buona risposta terapeutica, un aumento della capacità di movimento e periodi di
assenza di dolore.
Viene programmata la SCS e l’algologo mi richiede una valutazione psicologica con lo
specifico quesito di indagare controindicazioni
al trattamento.

I fattori psicologici si sono dimostrati importanti
nel considerare i pazienti adatti alla SCS, ma
non c’è consenso su quali caratteristiche psicologiche o test somministrare.

La domanda, nascosta nel quesito formale,
penso che sia: “la patologia depressiva rischia
di invalidare la valutazione obiettiva dell’elettrodo di prova? ed influenza forse anche in
modo determinante la sintomatologia algica?

Basti pensare che una recente review della
letteratura scientifica sulle caratteristiche psicologiche correlate all’efficacia della SCS nel
dolore cronico identifica solo 9 articoli, dai
quali emerge che l’MMPI è lo strumento più
utilizzato, preferito ai questionari ed alle interviste semi-strutturate (strumento però di lunghissima somministrazione).

La valutazione psicologica prechirurgica viene
effettuata in due tempi: vedo la paziente prima
dell’intervento e quasi al termine del periodo di
prova, riportando infine le mie considerazioni
in una relazione scritta:

La depressione, di cui soffre la maggior parte
dei pazienti con dolore cronico, è stata identificata come un fattore che riduce l’efficacia,
ed in alcuni studi i pazienti depressi sono stati
aprioristicamente esclusi (mentre nel modello
di Beltrutti, rappresenta un criterio di esclusione la sola depressione grave).

“Ho visitato la signora Gilda (…) portatrice attualmente di un elettrodo di prova. La signora
definisce il dolore come crampiforme, riconoscendone oltre agli aspetti percettivi anche
quelli affettivi e l’effetto parzialmente invalidante sulla qualità di vita; alla scala numerica di
intensità (dove 0 equivale a nessun dolore e 10
al peggior dolore immaginabile) il dolore riportato è di 4 a riposo ed 8 al movimento, quindi
sensibilmente diminuito rispetto al primo ricovero (...) (NRS 10-10) come conferma anche
la scala verbale descrittiva del QUID, per cui il
dolore va da fortissimo (nel primo contatto con
l’algologo), forte (prima dell’impianto di prova)
ed attualmente è percepito come moderato.
La signora ha accettato positivamente l’elettrodo ed appare in grado di utilizzarlo in modo
autonomo. All’anamnesi risulta un episodio
depressivo maggiore che ha reso necessario
il ricovero: attualmente l’umore è nella norma,
la signora afferma di avere superato il difficile
momento ed appare possedere “gli strumenti” per far fronte ad una eventuale ricaduta (ricorrere allo psichiatra di sua fiducia in caso di
bisogno, capacità di chiedere aiuto ai propri
familiari e loro disponibilità, rapporto di fiducia
con l’algologo). Da un punto di vista psicolo-

Dulcis in fundo, la mania è indicata in alcuni
studi come un fattore predittivo di successo
(sicuro, se si riesce a evitare la fase depressiva ciclica e a proteggere il paziente dai gravi
rischi per se e per gli altri...!) (Sparkes et al.
2010).
Una possibile alternativa è quella di considerare la condizione depressiva non un criterio
di esclusione ma una caratteristica psicologica che dovrebbe essere misurata e monitorata
nel paziente che si sottopone a SCS così come
avviene per il dolore, come proponiamo nel seguente caso clinico.
Vignetta clinica
La signora che si presenta al nostro Centro
Multidisciplinare del Dolore (che chiamerò Gilda), ha 64 anni e soffre di Radicolite S1 e L4 a
sinistra, con dolore incrementato a seguito
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gico non sussistono dunque controindicazioni
ad un impianto definitivo.”

equipe e paziente (alleanza terapeutica)
attraverso l’individuazione di dubbi o errate
informazioni.

Al follow up ad un mese dall’impianto la signora Gilda ci riporta un miglioramento del 50%,
iniziando a ridurre la terapia farmacologica.
A due mesi la riduzione dei farmaci analgesici
si è stabilizzata, e la notte o durante il riposo
diurno ella spegne lo stimolatore perché non
ne necessita (condizione utile anche per ottimizzarne il consumo).
Ad un anno dall’intervento, per la visita di controllo, l’algologo rileva un buon miglioramento,
con solo un lieve dolore residuo che si fa sentire durante le pulizie domestiche; la signora Gilda mantiene lo stimolatore acceso da mattina
a sera e lo spegne durante la notte. In alcune
giornate si dimentica di riaccenderlo perché
sente di stare bene.
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Valutazione psicologica prechirurgica nella
SCS: obiettivi:
•
•
•
•

•
•

•

Identificazione di fattori di esclusione dal
trattamento (Beltrutti, 2004) e considerazioni sulla superabilità degli stessi,
Valutazione della motivazione all’intervento,
Valutazione della tendenza alla catastrofizzazione,
Identificazione delle aspettative irrealistiche di sollievo dal dolore o di recupero
funzionale e/o fantasie e credenze inverosimili,
Pianificazione di eventuale trattamento psicologico,
Definizione insieme al paziente di alcuni riferimenti nella propria vita quotidiana
che lo aiutino a valutare l’efficacia o meno
dell’impianto in caso esso preveda un periodo di prova,
Miglioramento della comunicazione tra
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a grande crisi economica del 1929, con
il crollo di Wall Street nel famoso martedì
nero e il successivo coinvolgimento dell’economia mondiale, portò ad un decennio di recessione, con conseguenze devastanti sia nei
paesi industrializzati sia in quelli esportatori di
materie prime con un calo generalizzato della
domanda e della produzione.

La sostenibilità economica
della neurostimolazione:

spending review o morte annunciata?

Lo scambio commerciale internazionale diminuì in modo consistente e con esso i redditi dei
lavoratori, il reddito fiscale, i prezzi e i profitti
con valori fluttuanti tra il 40 e il 60% in negativo.
In epoca più recente l’economia mondiale,
dopo un florido periodo post bellico, si è ritrovata a partire dal 2008 ad affrontare un’altra
grande crisi paragonabile a quella dei primi
del ‘900, ma in un panorama nuovo con i paesi
emergenti in grande espansione come Cina e
India.
Già a partire dal 2007 negli Stati Uniti, in seguito ad una flessione del mercato edilizio
causato dallo scoppio di una bolla immobiliare
definita crisi del subprime, si vide l’avvio della
crisi finanziaria.
Successivamente, gli alti prezzi delle materie
prime con il petrolio in primis, la crisi alimentare mondiale e la crisi creditizia seguita da
quella bancaria, hanno determinato un crollo
della fiducia dei mercati borsistici e l’inizio della recessione.
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Crisi finanziaria che secondo molti storici ed
economisti potrebbe essere una delle peggiori della storia, seconda sola a quella dei primi
anni del XX secolo.
In questo panorama mondiale, l’Italia inevitabilmente si è trovata a subirne le conseguenze
con un bilancio dello stato negativo ed una politica interna poco sostenibile.
Rapidamente si è assistito ad un importante
calo del Prodotto Interno Lordo, denominato
PIL e definito come il valore monetario totale di
beni e servizi prodotti in un Paese da parte di
operatori economici residenti e non residenti
nel corso di un periodo di tempo (generalmente un anno) e destinati al consumo dell’acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici.
L’Italia, in quanto membro dell’Unione Europea, nel 1997 ha aderito al patto di stabilità
e crescita che prevede la sottoscrizione del
trattato di Maastricht con l’obbligatorietà di
mantenere un disavanzo statale non superiore
al 3% del PIL (rapporto deficit/PIL <3%) e un
debito pubblico al di sotto del 60% del PIL o
comunque tendente al rientro.

In vario modo i governi che si sono susseguiti
in questi anni di crisi economica hanno cercato di sostenere il PIL cercando sempre di ridurre la spesa pubblica anche attraverso una costante riduzione dei fondi destinati alla sanità.
Consideriamo che secondo i dati Istat pubblicati nel 2015(1) la spesa sanitaria, ossia la
misura di quanto viene speso per soddisfare il bisogno di salute dei cittadini, ammonta
nell’anno 2012 a circa 111 miliardi di euro, pari
all 7% del PIL con una spesa procapite di circa
1.867 euro.
Tale cifra si pone a livello intermedio rispetto
a quanto viene speso dagli altri paesi europei
come evidenziato dalla fig.1
La ripartizione della spesa in regime di convenzione vede in termini percentuali l’impiego
di un 24,4% per l’assistenza farmacologica, un
16,6% per l’assistenza medico generica, mentre un 11,7% per quella specialistica, l’impiego
in convenzione di strutture di ricovero private
con un consumo del 23,5% ed infine un 23,7%
per spese non assistenziali ma di carattere
amministrativo gestionale.

FIG 1 - Spesa sanitaria pubblica in Europa anno 2011 espressa in dollari per abitante
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Dell’intera spesa sostenuta dallo stato per la
sanità, un 40% è in regime di convenzione
totale senza compartecipazione dell’assistito
alla spesa (Fonte Istat, Health for All - Italia).

interessante studio prospettico randomizzato
controllato multicentrico di costo-efficacia e di
costo-utilità della stimolazione cordonale del
midollo spinale denominata PRECISE(8).

In questo quadro generale risulta evidente che
anche l’ambito specialistico della medicina del
dolore abbia, seppur in maniera minoritaria, un
impatto sui costi sanitari nazionali.
In termini di incidenza di patologia e di richiesta di trattamento, è stato recentemente stimato che in Europa occidentale, il low back pain
(LBP) è la malattia più comune nella società(2),
più frequente rispetto ad esempio al cancro,
alle malattie cardiache, alle malattie cerebrovascolari, alle BPCO e all’asma, all’artrosi o al
diabete.
Nei Paesi Bassi, circa il 44% della popolazione
ha avuto almeno una volta un episodio di LBP,
con uno su cinque che riporta mal di schiena
persistente con conseguente lombalgia cronica (CLBP che dura per più di tre mesi) con
limitazioni sostanziali nelle attività funzionali
dopo un anno(3).
La prevalenza di CLBP sembra essere in aumento e non è solo un peso per il paziente, ma
comporta l’aumento dei relativi costi sanitari e
la riduzione della produttività a causa dell’astensione dall’ambito lavoro.

Importanti miglioramenti nella riduzione del
dolore, nel recupero funzionale e nell’aumento dell’HRQoL sono stati raggiunti nei sei mesi
post impianto di SCS e mantenuti a 24 mesi di
follow-up.
Per la valutazione economica sono stati raccolti dal medico i dati sul consumo di risorse
attribuibili alla FBSS e al suo trattamento (ad
esempio, le ospedalizzazioni, visite mediche,
esami, viaggi/alloggi, giorni lavorativi persi) e
nel diario dai pazienti i costi per la terapia farmacologica.
I costi medici diretti sono stati raggruppati in
due gruppi: i costi relativi alle procedure SCScorrelate, ed i costi sostenuti per le altre cause
imputabili al FBSS e il suo trattamento.
Il primo gruppo comprendeva i costi alla dimissione dall’ospedale per l’impianto dell’elettrodo e della sua eventuale sostituzione, l’impianto e la sostituzione del INS, e la rimozione nel
caso di fallimento del processo di screening
prima dell’impianto definitivo. I rimanenti costi
medici includono i costi relativi alla medicina
generale, visite specialistiche, visite in Pronto
Soccorso, esami di laboratorio ed esami diagnostici strumentali, terapie farmacologiche,
terapie di riabilitazione, terapie complementari
e ricoveri. Inoltre i costi non medici diretti comprendono spese di viaggio e/o di alloggio per
raggiungere i luoghi di cura e i costi di assistenza a domicilio.

A questa numerosa categoria di pazienti si aggiungono quelli che al LBP associano segni
radicolari e quelli che sottoposti ad intervento
chirurgico al rachide sviluppano, in circa il 30%
dei casi, la Failed Back Surgery Syndrome che
affligge lo 0,66% della popolazione generale
con un’incidenza annuale dello 0,033%(4).
Pazienti affetti da dolore neuropatico rispetto
alla popolazione generale hanno livelli più bassi di Health-Related Quality-of-Life (HRQoL).

I costi indiretti sono stati stimati in termini di
perdita di produttività dei familiari (ad esempio, coniuge, altri parenti o amici) che hanno
aiutato i pazienti a gestire la loro condizione.
Le spese mediche sono state quantificate sulla base di tariffe e prezzi applicabili in Italia
nel 2009: le tariffe Diagnostic Related Group
(DRG) sono state utilizzate per i ricoveri, oltre a
quelle relative alle procedure di SCS; le tariffe
DRG disponibili non erano sufficienti a coprire tutti i costi delle procedure e dei dispositivi
SCS, che richiedono la copertura attraverso
budget ospedaliero.
Pertanto, al fine di riflettere realisticamente il
costo pagato dal Servizio Sanitario Nazionale
Italiano (SSN) per queste procedure, sono stati utilizzati i costi di ospedalizzazione ottenuti
da una precedente micro-analisi dei costi, in
cui tutte le voci di costo attribuibili al ricovero
per la procedure SCS sono stati inclusi, tra cui

In particolare, i pazienti con FBSS hanno riportato il punteggio più basso di HRQoL tra le
seguenti categorie di pazienti con dolore neuropatico: neuropatia diabetica, nevralgia posterpetica, dolore dell’arto fantasma, dolore neuropatico centrale, e nevralgia del trigemino(5).
Nei pazienti che soffrono di dolore persistente dopo trattamento medico convenzionale
(CMM), la Spinal Cord Stimulation (SCS) potrebbe essere raccomandata(6).
Introdotta nel trattamento del dolore cronico
più di 45 anni fa, l’SCS è stata segnalata efficace nell’alleviare il dolore, migliorando HRQoL,
e riducendo la disabilità nei pazienti FBSS(7).
In un recente articolo pubblicato su Neuromodulation, Zucco et al. riportano i risultati di un
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attuali nuove proposte di strumentazioni che,
se da una parte sembrerebbero più efficaci e
più confortevoli (alta frequenza, INS ricaricabili, wireless), dall’altra portano ad un aumento
dei costi.

la connessione per il device di prova e le attrezzature, il personale, il consumo di energia,
pulizia, alloggio e cibo, ecc. Il costo dei dispositivi medici SCS sono stati forniti da Medtronic
(dati in archivio, Medtronic Italia) e applicato a
tutti i dispositivi utilizzati nel corso dello studio,
compresi i dispositivi di altre aziende.

Alla luce anche di quanto emerso dallo studio
PRECISE, si potrebbe considereare sostenibile la metodica, sia in termini economici nel
breve termine, ma soprattutto se associato al
miglioramento della qualità di vita del paziente
e testimoniato dall’aumento dell’HRQoL.

Nella valutazione economica, come mostrato in
fig.2, nel periodo pre SCS il costo complessivo annuo è stato di 6600€/paziente, aumentato
nel primo anno dopo posizionamento di SCS a
21000€/paziente per l’ammortizzare i costi di
elettrodo, INS e spese mediche correlate.

Manca et al.(9) hanno analizzato i dati dallo
studio PROCESS svoltosi nel Regno Unito e
sostengono che il 15% del costo medio aggiuntivo dell’SCS è compensato entro 6 mesi
dall’uso ridotto di farmaci e altri trattamenti non
farmacologici volti ad alleviare il dolore.
Tutto questo farebbe pendere l’ago della bilancia verso un’implementazione nell’utilizzo
dell’SCS in pazienti ben selezionati. La selezione accurata del paziente permette di ridurre lo
spreco nel caso in cui un device temporaneo
non vada all’impianto definitivo. A fronte poi di
una sua implementazione, piuttosto che di una
morte annunciata, si potrebbe pensare ad una
riduzione dei costi industriali di produzione
con conseguente abbattimento del costo totale del device.

Successivamente al primo anno, i pazienti non
sottoposti a stimolazione cordonale continuavano a produrre gli stessi costi, a differenza del
gruppo SCS il cui costo si abbassa a 5500€/
paziente; a questo vanno aggiunti i risparmi
stimati per la gestione e il supporto familiare
sostenuti e che ammontano a circa 813€/anno
oltre che in termini di produttività per la società di circa 682€/annuo. Inoltre, se si considera
l’opzione SCS + CMM, che è dominante poichè determina il maggior beneficio per il pziente, questa è meno costosa che la sola CMM,
con un risparmio di € 800/paziente-anno.
I risultati della curva costo-utilità suggeriscono
che l’impianto SCS è costo-efficace nel 80%
dei casi dal punto di vista del sistema sanitario nazionale, e nell’85% dei casi dal punto di
vista sociale.
La stimolazione cordonale spinale rappresenta una delle metodiche e dei device più costosi
nel panorama della medicina del dolore e con

Nuovi studi dovrebbero essere comunque
condotti con le nuove metodiche di SCS per
verificarne l’applicabilità in termini di politica
economico-sanitaria, in una situazione come
quella attuale in cui invece il loro costo elevato
li rende non facilmente utilizzabili.

FIG 2 Tendenza dei costi diretti e indiretti durante pre e post SCS8
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Agenda

7

L’ “Agenda” riporta i principali eventi: corsi, congressi, convegni che si
svolgeranno nei prossimi mesi.
Vi invitiamo a segnalarci gli eventi di cui siete organizzatori, o di cui siete
semplicemente a conoscenza, nell’ambito della Medicina del Dolore

2-5 Settembre 2015,
Vienna (Austria)

9th Congress of the European Pain Federation (EFIC)

24-26 Settembre 2015,
Rimini

Aggiornamenti in Medicina del Dolore: le Neurostimolazioni elettriche nel
dolore vertebrale

26-30 Settembre
2016, Yokohama
(Giappone)

16th World Congress on Pain

23-24 Ottobre 2015,
Ferrara (FE)

Lombalgia e Radicolopatia: trattamento del sintomo vs trattamento della
causa basato sull’evidenza scientifica

A partire da Gennaio
2016

VI edizione del Master in Medicina del Dolore

Info: http://efic.kenes.com

Info: www.advancedalgology.it, www.fondazioneqv.org

Info: www.advancedalgology.it

Info: http://adarteventi.com/congressi/2015/adaIV_45/

Info: www.advancedalgology.it, www.fondazioneqv.org
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