Sciatalgia da ernia discale: meglio la chirurgia?
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Nell'ernia discale L4-L5 o L5-S1 la terapia conservativa può essere proposta ai pazienti, soprattutto in caso di dolore
non intenso, ma a distanza di 2 anni molti dovranno comunque sottoporsi a intervento chirurgico.
Nella sciatalgia dovuta a compressione della radice nervosa L4-L5 o L5-S1 da ernia discale si può ricorrere alla
chirurgia (in genere intervento di microdiscectomia) oppure alla terapia conservativa.
In uno studio pubblicato un paio di anni fa sono stati reclutati 128 pazienti che soffrivano di sciatalgia unilaterale da
4-12 mesi, trattati con microdiscectomia o terapia conservativa.
IL follow-up a 6 mesi ha dimostrato che l’intervento chirurgico erta superiore alla terapia conservativa nel ridurre
l’intensità del dolore.
Gli autori hanno continuato a monitorare i pazienti e ora sono stati pubblicati i risultati a 2 anni: l’intervento chirurgico
porta ancora a una minore intensità del dolore, tuttavia la differenza trovata rispetto a gruppo di controllo non è stata
giudicata importante dal punto di vista clinico .
Che dire?
Sembrerebbe che i migliori risultati sul dolore ottenuti dall’intervento di microdiscectomia nel breve periodo non reggano
la prova del tempo. Tuttavia va considerato che il 38% dei pazienti randomizzati inizialmente a terapia conservativa
entro i 2 anni di follow-up sono stati trattati con chirurgia. Questo fenomeno di cross-over probabilmente spiega i risultati
di questo secondo studio.
Il messaggio take away per il medico pratico ci sembra questo: l’intervento chirurgico va in linea generale proposto a
pazienti con ernia del disco e dolore non responsivo alla terapia medica. Se il paziente sceglie di non operarsi deve
essere informato che nel giro di 2 anni ha una probabilità di circa il 40% di doversi comunque sottoporre all’intervento
chirurgico a causa del persistere del dolore.
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