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Clinica della Sindrome Faccettale 





The four physical examination components of Revel’s criteria 
for lumbar zygapophysial joint pain: 

standing flexion, returning from standing flexion, 

standing extension, the exension rotation test 





Le tecniche invasive sono utilizzate quando le 
opzioni farmacologiche non offrono un’analgesia 
adeguata o inducono effetti collaterali 
insopportabili.  
Non sono necessariamente applicate solo dopo 
aver esaurito le strategie farmacologiche, perché 
possono perfettamente integrarsi ed essere 
complementari ai farmaci.  



Le procedure miniinvasive possono essere 
attuate in regime ambulatoriale o di day-
hospital e riguardano abitualmente tecniche 
infiltrative e tecniche di blocco nervoso 
periferico; richiedono una sala attrezzata e la 
disponibilità di un intensificatore di brillanza 
(C-arm).  





Requisites for optimal results 

In order to obtain good results with nerve blocks the 

anaesthesiologist or other doctor using these procedures 

Must assume the responsibility of a physician and not act 

Only as a technician expert at inserting needles. 

Even when acting as a consultant skilled in nerve blocks, 

It is important that the anaesthesiologist has an insight 

into the pain problem 
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Eminence Based Medicine 















Cenni Storici 
 

1920’s    Cushing e Bovie: Utilizzo della RF per      

                coagulazione e lesione 

1950’s    Aranow e Cosman: Commercializzazione  

                primo strumento di Radiofrequenza 

1960       Mundinger, Reichert e Gabriel: Monitoraggio  

               della temperatura su elettrodo 



Cenni Storici 

1974   Uematsu : Rizotomia Ganglio Dorsale 

 

1975   Shealy : RF branche mediali 

 

1981   Sluijter : Utilizzo di Cannule di 22 Gauge 

 

1995  Sluijter : Sviluppo RF Pulsata  
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Neurotherm NT 1100 





Parametri che determinano la 
dimensione di Lesione 

• Temperatura 

• Geometria dell’elettrodo 

• Tempo di lesione 



Temperatura 



la Temperatura 
gioca un ruolo fondamentale 

 L’elettrodo portato ad una temperatura di 
90 °C crea lesione  

 

 La lesione determina l’interruzione della 
fibra con conseguente eliminazione del 
dolore locale 



Geometria Elettrodo 





Se dite a qualcuno che l’universo 

si sta espandendo, vi crederà. 

Ma se gli dite che la panchina 

del parco  è stata verniciata  

di fresco, vorrà toccarla  

per controllare.                   Corey Powell 





La lesione modifica il meccanismo 
 di trasmissione del dolore ? 

•Wallerian degeneration in nerve fibres 

•Physical disruption of the basal laminae 

•Focal disruption of the perineurium 

•Degranulation of mast cells 

•Recruitment of exogenous macrophages 

•Local muscle necrosis 

•Delayed axonal regeneration 

•Prolonged changes in the microvascular bed (vascular stasis)  

•Extravasation of erythrocytes (resembling the ischaemic 

changes of re-perfusion injury) 



 L’ampiezza dell’impulso deve essere di 70 V 

 La temperatura massima deve essere di 90 ° C 

 Stimolazione per la ricerca del target tra 0 e 

0,5 V 

 La cannula deve essere posizionata in modo 

tangenziale in modo da ottenere il massimo 

effetto del campo elettrico applicato 



Branca Mediale Lombare 

Branca Mediale Cervicale 

Sacroiliaca 

Disco 

INDICAZIONI 



BRANCA MEDIALE  

LOMBARE 





Lo “scottish dog” 















“il copricapo a 
imbuto è simbolo  
di stupidità: 
il dotto crede di 
sapere, ma alla fine 
forse è più ignorante 
del folle che deve 
curare ” 

Hieronymus Bosch , 1480 



  



 


