PERCUTANEOUS TECHNIQUE

Transovale percutaneous microcompression is a technique generally performed on a sedated
patient and not under general anesthesia and is consistent with the mechanical compression
of Gasser's ganglion by a balloon catheter.

Tramite Radiografia intraoperatoria: posizionare
l’ago di accesso nel forame ovale,

THE WAVE OF INNOVATION

nevralgia trigeminale

Then place the balloon through the needle
inflating it with contrast liquid, and leave it in
compression for about three minutes.
deflate and remove the whole system
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kit procedurale
COMPRESSIONE
GANGLIO DI GASSER

NE VRALGIA TRIGE MINA E SSE NZIALE
La nevralgia trigeminale essenziale è una affezione dolorosa di una o più
branche del nervo trigemino, la cui eziologia rimane incerta. Tale patologia è
stata descritta per la prima volta come specifica entità clinica nel 1756.
Dall’analisi delle casistiche più rappresentative presenti in letteratura si è
rilevata una maggiore incidenza a carico del sesso femminile (58%) e nella
VI-VII decade d’età. In 2/3 dei casi il dolore interessa l’emivolto destro
mentre è rara la diffusione bilaterale del disturbo. Le singole branche
trigeminali più colpite sono la II e la III. Più frequente è l’interessamento
simultaneo della II e III branca.
Tra gli aspetti clinici peculiari della malattia bisogna ricordare che il dolore è
parossistico, in pratica della durata di pochi secondi fino a pochi minuti ed è
abitualmente di estrema intensità, descritto dai pazienti come “folgorante” o
a “scarica elettrica” o a “colpo di pugnale”.

o p z i o n i c h i ru rg i c h e :
Il trattamento della nevralgia trigeminale può essere farmacologico
(carbamazepina a dosi crescenti 100-800mg pro die) o chirurgico quando il
trattamento farmacologico non dà esito positivo di lunga durata sulla
sintomatologia nevralgica oppure produce effetti indesiderati come
sonnolenza, leucopenia, intolleranza gastrica.
Le opzioni chirurgiche oggi disponibili e largamente accettate sono
principalmente due:
- Microcompressione percutanea del ganglio di Gasser
- Decompressione neurovascolare microchirurgica

Gli attacchi si presentano in modo spontaneo o provocati da stimoli specifici
come stimoli termici o dalla stimolazione di zone sensibili della faccia.
Quest’ultime prendono il nome di zone trigger. Per la prima branca la zona
trigger risiede a livello dell’estremo mediale del sopracciglio, per la seconda
branca a livello della base della pinna nasale (solco naso-genieno) e per la
terza branca a livello del labbro inferiore e del mento. Gli attacchi non
compaiono quasi mai durante il sonno. All’esame neurologico solitamente
non si rilevano grossolani deficit sensitivi ma con tecniche più specifiche
come l’algometria termica o elettrica si possono documentare aree di
ipoestesia e iperalgesia. Le remissioni spontanee possono durare settimane,
mesi o anni, di solito con il passare del tempo, gli intervalli diventano sempre
più corti e le recidive più gravi e prolungate nel tempo.

La percentuale immediata di successo della tecnica di micro-compressione
trans-ovale è variabile tra l’80 ed il 90% ma sono possibili recidive nel
tempo; la tecnica è comunque ripetibile data la sua scarsa invasività. Essa è
indicata nei pazienti anziani, in pazienti con co-morbidità rilevanti e nei
pazienti con sclerosi multipla. Tale metodica ha il vantaggio di essere una
tecnica mini-invasiva e di non essere gravata da complicanze ed effetti
collaterali importanti (residua in genere solitamente una ipoestesia della
branca interessata).
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