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Storia della sindrome TL 

• Lo dobbiamo a Robert Maigne (prima 
publicazione nel 1974, ultima al 1981) 

 

• Disfunzione al cerniera toracolombare 
(CTL) du uno o piu’ segmenti vertebrali 

• Con dolore riferito al gluteo, nel 
territorio del ramo dorsale de T11, T12 o 
L1 

• La disfunzione viene ignorata dal 
paziente, che avverte una lombalgia 
unilaterale 



Storia della syndrome TL 

Dolore associato al dolore principale 
(glutei) : 

 

• Dolore sul lato laterale dell'anca 

• Dolore all'inguine 

• Nel territorio del ramo ventrale 
• N. Subcostalis 

• N. Iliohypogastric 

 



Dati anatomici: i nervi 

• Rami dorsali cutanei dal CTL 

• Corri verso il basso 

• Attraversa la cresta 

• (Sindrome del tunnel) 

• Innerva la pelle del gluteo 
 
Maigne JY et al. Surg Radiol Anat 1989 

Maigne JY et al. Spine 1997 



Dissezioni Jean-Yves Maigne Lato destro 

Lato sinistro 

Lato sinistro 



Territorio di innervazione  



Sindrome del tunnel – fascia toracolombare / 
cresta iliaca 

Il nervo più interno passa attraverso  
la fascia toraco-lumbare 



Ramo nervoso perforante 
Dolore sul lato laterale dell'anca 

ASIS 

Dai nervi sottocostale e ileoipogastrico 



Dolore all'inguine 

Il dolore può irradiarsi ai genitali (n. ileo-
ipogastrico) 
 
Vari gradi di combinazione di: 
• Dolore ai glutei 
• Falso dolore all'anca 
• Dolore all'inguine 



Esame clinico 

• Lombalgia unilaterale 
• Con radiazioni anteriori 

• Normale flessibilità della colonna 
lombare 

• Spesso dolore nell'estensione 
lombare 

• Paziente sdraiato sul divano 
d’esame 
• Segni di disfunzione segmentaria al 

CTL 
• Punto della cresta iliaca e cellulalgia 



Cosa troviamo? 

• Molto spesso un disturbo 
intervertebrale minore (DIM) 

 

• A volte una lesione più grave 
come un'ernia del disco o uno 
stato infiammatorio di un disco  
(segno di Modic) 
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Sindromi toracolombari esaminate sotto controllo fluoroscopico 
prima dell'iniezione di faccette 

 

 
1. T11-T12 
2. T10-T11 
3. T12-L1 

 
 
 
 
T11-12 è il segmento più frequentemente coinvolto 



Dati anatomici: faccette articolari 

• T12-L1 faccette articolari 
• Forma lombare 

• Rotazione: 1° 
 

• T10-T11 e T11-T12 faccette 
articolari 
• Forma toracica 

• Rotazione: 5° 

• Uso eccessivo sforzando il 
segmento mobile 

Maigne JY et al. Annales Médecine Physique 1988 

 



Dati anatomici: Faccette articolares 

• Asimmetria delle faccette T11-T12: stiramento articolare o 
“blocco” se lieve asimmetria? 



Dati anatomici: Disco intervertebrale 

• Il disco può anche svolgere un ruolo 

 
• Disco T12-L1: quadrante anteriore destro che mostra 

anomalie (crepe) più frequentemente rispetto ad altri 
quadranti 

      Vernon-Roberts et al Spine 1997 

 

• STL: 2 volte più frequente sul lato destro in uno studio 
clinico (non pubblicato). 



Come diagnosticare una sindrome TL? 

• Immagini radiologia 
• Anomalie insignificanti 

• Molto raro: collasso di T12 o ernia o Modic 1 

• Dobbiamo fare affidamento sui risultati clinici 
• Dolore ai glutei ± dolore all'anca/all'inguine 

• Tenerezza al TLJ 

• Punto della cresta iliaca e cellulalgia 

• Nessun dolore provocato alla giunzione LS 

• Trattamento di successo consegnato al TLJ 



Sindrome TL con cerniera lombosacrale 
clinicamente normale 

• Dal 5 al 10% di tutti i casi di LBP 

• Più frequente nei pazienti anziani 

• Causa usuale: “Disfunzione Intervertebrale Minore Dolorosa” 

• Esistono alcune cause più specifiche 
• Scoliosi lombare dolorosa 
• Frattura osteoporotica di T11, T12 o L1 
• Malattia di Scheuerman 
• Osteoartrite T12-L1 o L1-L2 
• Articolazione costovertebrale 

 



Trattamento del Sindrome della Cerniera TL 

• Manipolazioni spinali 

• Infiltrazione delle faccette 
articolari, soprattutto negli 
anziani 

• Infiltrazione del punto della 
cresta iliaca 

• Riabilitazione 



Disfunzione della Cerniera TL  
Associata a Disfunzione Lombosacrale 

• Forma clinica più frequente 

• Sempre dalla stessa parte 

• Qual è la possibile spiegazione? 



Disfunzione della Cerniera TL  
Associata a Disfunzione Lombosacrale 

Ohtori et al, Spine, 2001 

Sympathic  

prevertebral  

trunk 

Nociceptive impulse in L5-6 to the TLJ through the SPT 

Midollo spinale di topo da laboratorio 



Disfunzione della Cerniera TL  
Associata a Disfunzione Lombosacrale 

• Il dolore discogenico lombare può essere riferito/visto nei 
dermatomi T11, T12, L1 

• Questo potrebbe spiegare 
• Dolore all'inguine nella sciatica comune 
• Dolore distribuito nel territorio dei rami dorsali di TL nel LBP 

discogenico 

• Il trattamento è innanzitutto quello della cerniera 
lombosacrale 



Disfunzione della Cerniera TL  
Associata a Disfunzione Lombosacrale 
 

 

Trattamento 
 

• È necessario trattare la cerniera toraco-lombare e lombo-sacrale 



Grazie 
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